
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

Cervignano del Friuli, 16 maggio 2018
Allegati: n.  34

Piazza Indipendenza n. 1 - C.A.P. 33052
Tel. 0431 388425 - Fax 0431 388431

Sito internet: www.cervignanodelfriuli.net
E-mail: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
P.E.C.: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it

Cod. Fisc. 81000730309
Part. I.V.A. 00612760306

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI per il COMUNE DI CERVI-
GNANO DEL FRIULI e per l’UTI "AGRO AQUILEIESE".

DISCIPLINARE DI GARA

E' indetta gara d’appalto per l'affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI per il COMUNE DI CERVIGNANO 
DEL FRIULI e per l’UTI "AGRO AQUILEIESE".

 Codesta ditta è invitata a presentare offerta secondo i seguenti elementi:

 1. STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione  : 

Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile in qualità di 
Comune Capofila in base alla convenzione n. 46 del 08.09.2017 - “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 
4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO 
TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA 
PER  L’ACQUISIZIONE  DI  LAVORI,  BENI  E  SERVIZI  (CUCC)  –  MODIFICA  CONVENZIONE  N.  62  DEL 
14.12.2016” svolge le procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto del Co-
mune di Cervignano del Friuli in capo al quale rimarranno in ogni caso tutti i rapporti contrattuali relativi alla realiz-
zazione del servizio.

Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile in qualità di 
Comune Capofila in base alla convenzione n. 69 del 13.12.2017 - “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVI-
GNANO DEL FRIULI E L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "AGRO AQUILEIESE PER IL SUPPOR-
TO E COLLABORAZIONE IN FASE DI AVVIO DELLA RIFORMA MEDIANTE L'UTILIZZO DEl SERVIZI COMU-
NALI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI TRASFERITI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 26 DEL 2014” svol -
ge le procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto dell'UNIONE TERRITO-
RIALE INTERCOMUNALE "AGRO AQUILEIESE" in capo al quale rimarranno in ogni caso tutti i rapporti contrat-
tuali relativi alla realizzazione del servizio.

Indirizzo  : Piazza Indipendenza n.1 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD).

Responsabile Unico del Procedimento  : Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C.C.: Mian Ric-
cardo.

Punti     di     contatto  : Tel 0431 388425 – Fax 0431 388431.

PEC  : comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it .

E-mail: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it

Indirizzo     internet     amministrazione     aggiudicatrice  : www.cervignanodelfriuli.net .

 2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 2.1. Procedura  : aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (nel prosieguo: Codice).

 2.2. Criterio di aggiudicazione  : minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) del Codice.

 2.3. Determina a contrarre  : 

- n. 298 del 16.05.2018 avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI 
per il COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI e per l’UTI "AGRO AQUILEIESE" - Determina a contrarre”.

 3. OGGETTO DEL SERVIZIO:

 3.1. Servizio  : SERVIZI ASSICURATIVI per il COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI e per l’UTI "AGRO 
AQUILEIESE" base al progetto approvato con determinazioni:
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- per il Comune di Cervignano del Friuli n. 292 del 14.05.2018;

- per l’UTI "Agro Aquileiese"n. 96 del 14.05.2018.

CIG: 

LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi

74591648DA  - n. gara: 7058227 - Comune di Cervignano del Friuli;

LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni

745918060F  - n. gara: 7058227 - Comune di Cervignano del Friuli;

74592152F2 - n. gara: 7058274 - UTI “Agro Aquileiese”;

LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi diversi)

7459186B01  - n. gara: 7058227 - Comune di Cervignano del Friuli;

74592228B7 - n. gara: 7058274 - UTI “Agro Aquileiese”;

LOTTO 4: Ramo danni -  R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA)

7459188CA7  - n. gara: 7058227 - Comune di Cervignano del Friuli;

7459230F4F - n. gara: 7058274 - UTI “Agro Aquileiese”;

LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O)

7459192FF3  - n. gara: 7058227 - Comune di Cervignano del Friuli;

7459235373 - n. gara: 7058274 - UTI “Agro Aquileiese”;

LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici

7459195271  - n. gara: 7058227 - Comune di Cervignano del Friuli;

7459240792 - n. gara: 7058274 - UTI “Agro Aquileiese”;

LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali

74591995BD  - n. gara: 7058227 - Comune di Cervignano del Friuli;

7481387BD9 - n. gara: 7058274 - UTI “Agro Aquileiese”.

Responsabile Unico del Procedimento: 

Per il Comune di Cervignano: Dr.ssa Tamico Nonino - Responsabile del Servizio Affari generali del Comune di 
Cervignano del Friuli.

Per l’UTI “Agro Aquileiese”: Dr.ssa Tamico Nonino - Responsabile del Servizio Affari generali dell’UTI “Agro 
Aquileiese”.

Descrizione del servizio:

I Servizi assicurativi, secondo quanto indicato nei rispettivi capitolati allegati al presente disciplinare, prevedo-
no la stipula delle seguenti polizze:

per il Comune di Cervignano del Friuli:

- Copertura assicurativa incendio, furto ed elettronica tutti i rischi;

- Copertura assicurativa infortuni;

- Copertura assicurativa corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi diversi);

- Copertura assicurativa R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA);

- Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O);

- Copertura assicurativa responsabilità patrimoniale degli enti pubblici.

- Copertura assicurativa tutela giudiziaria, spese legali e peritali.

per l’UTI “Agro Aquileiese”:

- Copertura assicurativa infortuni;

- Copertura assicurativa corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi diversi);

- Copertura assicurativa R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA);

- Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O);

- Copertura assicurativa responsabilità patrimoniale degli enti pubblici.

- Copertura assicurativa tutela giudiziaria, spese legali e peritali.

 3.2. La documentazione di gara:

- il bando di gara;
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- il presente disciplinare di gara;

- i modelli allegati;

- il Progetto del servizio, per il Comune di Cervignano del Friuli, composto da:

a) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa incendio, furto ed elettronica tutti i rischi;

b) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa infortuni;

c) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e ri-
schi diversi);

d) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA);

e)  Capitolato  speciale  d’appalto  per  la  copertura assicurativa  responsabilità  civile  verso  terzi  e  prestatori 
d’opera (RCT/O);

f) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa responsabilità patrimoniale degli enti pubblici.

g) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa tutela giudiziaria, spese legali e peritali.

- il Progetto del servizio, per l’UTI “Agro Aquileiese”, composto da:

a) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa infortuni;

b) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e ri-
schi diversi);

c) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA);

d)  Capitolato  speciale  d’appalto  per  la  copertura assicurativa  responsabilità  civile  verso  terzi  e  prestatori 
d’opera (RCT/O);

e) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa responsabilità patrimoniale degli enti pubblici.

f) Capitolato speciale d’appalto per la copertura assicurativa tutela giudiziaria, spese legali e peritali.

 3.3. Importo: L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta 
ad €. 829.171,92 (diconsi euro ottocento venti nove mila cento settantuno virgola novantadue centesimi .-), così suddiviso:

Articolazioni del servizio u.m.
Premio annuo a 

base d’asta
(€.)

Premio 
complessivo nel 
periodo a base 

d’asta
(€.)

Servizi principali

LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 38.000,00 212.166,67

Somma importo del lotto 1: €. 38.000,00 212.166,67

LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 8.000,00 44.666,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 1.500,00 8.375,00

Somma importo del lotto 2: €. 9.500,00 53.041,67

LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi diversi)

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 1.000,00 5.583,33

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 700,00 3.908,33

Somma importo del lotto 3: €. 1.700,00 9.491,66
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LOTTO 4: Ramo danni -  R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA)

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 20.000,00 111.666,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 6.500,00 36.562,50

Somma importo del lotto 4: €. 26.500,00 148.229,17

LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O)

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 40.000,00 223.333,33

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 7.939,00 44.326,08

Somma importo del lotto 5: €. 47.939,00 267.659,41

LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 6.000,00 32.500,00

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 5.000,00 27.916,67

Somma importo del lotto 6: €. 11.000,00 60.416,67

LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 8.000,00 44.666,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 6.000,00 33.500,00

Somma importo del lotto 7: €. 14.000,00 78.166,67

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DELL’APPALTO: 829.171,92

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, i servizi, indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere affi-
dati a terzi, mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.

 3.4. Modalità di determinazione del corrispettivo: “a corpo” come definito dall’art. 3, lettera ddddd) del Co-
dice salvo i conguagli previsti nei singoli capitolati speciali d’appalto.

 3.5. Costi della sicurezza aziendali e costi della manodopera:

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta 
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del Codice per la verifica di con-
gruità dell’offerta. 

 3.6. Durata dell’appalto: 

Il contratti assicurativi avranno decorrenza:

- per tute le polizze sia del Comune di Cervignano del Friuli che dell’UTI “Agro Aquileiese” dalle ore 24 del 
30.09.2019 ad eccezione di:

-  polizza  R.C.  patrimoniale  del  Comune  di  Cervignano  del  Friuli  che  avrà  decorrenza  dalle  ore  24  del 
30.11.2019;

- polizza R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA) dell’UTI “Agro Aquileiese” che avrà decorrenza dalle ore 24 
del 15.09.2019.

Il contratti assicurativi avranno scadenza, per tutte le polizze di entrambi gli enti, alle ore 24 del 30.04 di ogni 
anno fino al 30.04.2024.
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 3.7. Varianti:

Non sono ammesse varianti.

In sede esecutiva il Comune di Cervignano del Friuli e l’UTI Agro Aquileiese, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 106 del Codice in materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia  potranno proce-
dere, in concomitanza con la scadenze delle polizze, alla proroga delle stesse per un periodo di sei mesi e co-
munque per il tempo strettamente necessario ad un nuovo affidamento.

 3.8. Modalità di finanziamento: con fondi propri.

 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti  
dal successivo punto 5:

− gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative di cui alle lettera a);

− operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: b) (consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro), c) (consorzi stabili), d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e) (le aggregazioni tra le im-

prese aderenti al contratto di rete) ed f) (GEIE).

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.

 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, 
dei seguenti requisiti:

 5.1. - di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e non ricadere nei motivi di esclusione indicati nel me-
desimo articolo;

Con riferimento all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice i motivi di esclusione si riferiranno anche ai subappaltatori  
nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice.

 5.2. - di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice;

 5.3. - di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del Codice , per lo 
svolgimento dei servizi secondari (Servizio di igiene ambientale) e precisamente:

a) - autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo oggetto dell’offerta, rilasciata dall’IVASS ai 
sensi dell’art. 13 D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 nel ramo danni e le seguenti categorie di rischi in relazione ai singoli 
lotti:

- Categoria di rischio: 8 e 9 per il LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi;

- Categoria di rischio: 1 per il LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni ;

- Categoria di rischio: 3 per il LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e 
rischi diversi);

- Categoria di rischio: 10 per il LOTTO 4: Ramo danni -  R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA);

- Categoria di rischio: 13 per il LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera 
(RCT/O);

- Categoria di rischio: 13 per il LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici;

- Categoria di rischio: 17 per il LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali.

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui  
al medesimo articolo. 

Per le A.T.I., oltre al possesso dei requisiti d’ordine generale in capo a tutti i soggetti del raggruppamento, è ri -
chiesto il rispetto di quanto stabilito dai commi 2, 4 e 5 dell’art. 48 del Codice.

Per le A.T.I. il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali 
dovrà:

- nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale essere in possesso della mandataria e dalle mandanti in pro-
porzione alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso ed in ogni caso la mandataria, ai sensi dell’art. 
83, comma 8 del Codice, dovrà possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria ed eseguire le prestazio-
ni nella misura maggioritaria;

- nel caso di raggruppamento di tipo verticale essere in possesso della mandataria dei requisiti di capacità  
economico e finanziaria per quanto riguarda i servizi principali ed alla o alle mandati dei requisiti di capacità tecni-
che e professionali per quanto riguarda i servizi secondari. La quota dei requisiti non assunta dalla o dalle man-
danti dovrà in ogni caso essere posseduta dalla mandataria.
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Rimane in ogni caso la facoltà, ai sensi dell’art 92, comma 5, per il concorrente singolo o per i concorrenti che 
intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, di raggruppare altre ditte anche se non in possesso dei requisi-
ti richiesti purché non eseguano servizi per un importo che superi il 20 % dell’importo complessivo dei servizi ap-
paltati.

È vietata l’associazione in partecipazione.

Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento temporaneo e del 
consorzio ordinario rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di gara (art. 48 comma 9 del Codi-
ce o, se già costituito, rispetto all’atto di costituzione) fatte salve le ipotesi di cui all’art. 95, del D.Lgs. 06.09.2011, 
n. 159 ed ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di parte-
cipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamen-
to. In tali casi entrambi i concorrenti sono esclusi dalla gara.

 6. DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara consistente nei modelli allegati e negli elaborati di progetto, indicata al punto 3.2, 
sarà visibile presso gli uffici del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile in orario di apertura 
degli uffici dalle ore 10,30 alle ore 13,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, ed il lunedì ed il mercoledì pome-
riggio dalle 15.00 alle 17,30 - Piazza Indipendenza n. 1 - 33052 Cervignano del Friuli - UDINE - Tel. 0431 388425 
- Fax 0431 388431 - Email: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it.

La documentazione di cui al paragrafo precedente verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Cervignano 
del Friuli al seguente indirizzo: 

http://www.cervignanodelfriuli.net/amministrazione_trasparente/bandi_di_gara_e_contratti/atti_delle_ammini-
strazioni_aggiudicatrici_e_degli_enti_aggiudicatori.html

 7. CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
a:

- Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

- Piazza Indipendenza n. 1 - 33052 Cervignano del Friuli - UDINE 

- Tel. 0431 388425

- Fax 0431 388431

- Email: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it

- PEC: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it

almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, per-
tanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Le risposte verranno comunicate, se ritenute di interesse, a tutti i concorrenti via PEC. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti che richiedano semplicemente la conferma di quanto indicato e prescritto 
nel presente disciplinare di gara.

 8. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, ai fini della partecipazio-
ne alla gara, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti, necessari per partecipare alla procedu-
ra di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, indicati al punto 5, avvalen-
dosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi.

In tal caso gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, la documentazione di cui all’art. 
89 comma 1 del Codice e precisamente:

1) - [☺] dichiarazione sostitutiva, anche utilizzando i modelli 2 (DGUE) e 3, sottoscritta dal legale rappresen-
tante della ditta ausiliaria, con la quale attesta il possesso, in capo alla ditta ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) -  [☺]  dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della ditta ausiliaria, con la quale si 
obbliga,  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante,  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata 
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dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) - [☺] originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale la ditta ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessa-
rie, che devono essere dettagliatamente descritte.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del Codice:

- il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazio-
ne alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ov-
vero che partecipino sia la ditta ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

- il contratto è in ogni caso eseguito dalla ditta che partecipa alla gara e la ditta ausiliaria può assumere il ruolo 
di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

- il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse mes-
se a disposizione dalla ditta ausiliaria.

 9. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 7, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione ap-
paltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- al domicilio eletto;

- all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

- all’indirizzo di posta elettronica;

- al numero di fax;

indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell’art. 52 del Codice e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le co -
municazioni verranno effettuate attraverso PEC.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o 
problemi temporanei  nell’utilizzo di tali  forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle co-
municazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non an-
cora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli ope-
ratori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operato-
ri economici ausiliari.

 10. SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto a norma dell’articolo 105 comma 1, del Codice nei limiti del 30% dell’importo di con-
tratto. 

Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l’Affidatario che dovrà fornire prova dell’avvenuto paga-
mento mediante trasmissione all’Amministrazione appaltante della fattura quietanzata con indicazione delle rite-
nute di garanzia effettuate. Qualora ricorrano i casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice il pagamento dovrà es-
sere corrisposto direttamente al subappaltatore. In caso di ricorso al subappalto, l’affidatario è tenuto a curare il  
coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani re-
datti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. 

In ottemperanza all’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nel contratto di subappalto devono essere 
specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza 
del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto gli  
oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli 
soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.

La stazione appaltante verificherà che l’appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza alla ditta 
subappaltatrice.

L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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 11. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si precisa che qualora l’offerta e la domanda di partecipazione presentate siano prive di bollo o con bollo in-
sufficiente, l’Amministrazione trasmetterà la documentazione fiscalmente incompleta all’Agenzia delle Entrate per 
la relativa regolarizzazione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Nel caso l’operatore economico sia esente dall’imposta di bollo dovrà espressamente indicare, in apposita di-
chiarazione, il riferimento normativo che ammette l’esenzione.

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

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto è facoltà della stazio-
ne appaltante  di  non  procedere  all’aggiudicazione della  gara  o,  se  aggiudicata,  di  non stipulare  il  contratto 
d’appalto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, 
salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che 
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del con-
tratto sono a carico dell’aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normati-
va vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione 
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o 
di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, com-
ma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia 
del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risul-
tanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei la-
vori.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, comma 1, L.R. 31.05.2002, n. 14 (clausole sociali).

Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall’art. 10 bis della L.R. 31.05.2002, n. 14 in 
materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

L'aggiudicatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti dal 
Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 
(reperibile sul sito internet del Comune di Cervignano del Friuli e UTI "Agro Aquileiese").

Avverso la presente procedura di affidamento sarà possibile opporre ricorso amministrativo presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Friuli Venezia Giulia, con sede in Piazza Unità d'Italia, n° 7 – 34121 – 
Trieste – Tel. 040 6724711 – Fax. 040 6724720, entra trenta giorni decorrenti dalla data di conoscenza del prov-
vedimento adottato.

 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I concorrenti per poter partecipare alla gara dovranno presentare in un plico sigillato contenente la seguente 
documentazione:

- una busta A, sigillata e siglata, contenente la documentazione amministrativa indicata al punto 13 e recante 
la dicitura “Busta A – Documenti amministrativi”;

- una busta   B, sigillata e siglata, contenente quanto richiesto al punto 15 e recante sul frontespizio la dicitura 
“Busta B – Offerta economica”.

Il plico e le buste dovranno essere chiuse, sigillate e controfirmate sul lembo naturale di chiusura, con striscia 
di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali ma-
nomissioni (NON UTILIZZARE CERALACCA). Tale prescrizione è prevista a pena di esclusione per la Busta 
“B”,  mentre,  qualora  la  documentazione amministrativa,  pur  non inserita  nella  Busta  “A”,  si  trovi  comunque 
all’interno del plico (NON nella Busta “B”), ciò non determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara.
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Il plico come sopra confezionato deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro il termine perentorio del 
giorno

 03 luglio 2018, ore 13,30

esclusivamente al seguente indirizzo: Piazza Indipendenza n.1 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD).

Se presentata a mano lo stesso dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo, 1° piano del palazzo Municipa-
le in Piazza Indipendenza n.1 – CERVIGNANO DEL FRIULI (UD), dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore  
13,30 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

Ai fini della prova del rispetto del termine, fa fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune 
di Cervignano del Friuli.

L’invio dei plichi avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi perve-
nuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

Il plico deve recare all’esterno - oltre alle informazioni relative all'operatore economico (denominazione o ragione so-

ciale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e all’indirizzo dello stesso (Nel caso di concorrenti 
con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto  

di rete, ecc.) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi, medesi-
ma prescrizione vale anche nel caso di avvalimento) – la seguente dicitura “NON APRIRE – OFFERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  ASSICURATIVI  per  il  COMUNE DI  CERVIGNANO DEL FRIULI  e  per  l’UTI  
"AGRO AQUILEIESE". Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena irricevibilità, dovranno 
pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.

Detta ultima prescrizione non è tassativa ma qualora la mancanza o l’inesattezza della stessa comporti l’aper-
tura del plico fuori della sede della gara ciò determinerà l’esclusione automatica del concorrente dalla gara stessa 
senza responsabilità alcuna da parte dell’Ente.

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e 
non verrà restituita neanche parzialmente ai partecipanti non aggiudicatari. (ad eccezione della cauzione provvi-
soria che verrà restituita nei termini di legge).

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, po-
sta elettronica, PEC, ovvero espresse in modo indeterminato. 

Le offerte condizionate e con riserve saranno considerate inammissibili.

 13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”

Nella busta “A – Documenti amministrativi” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente docu-
mentazione:

DOCUMENTAZIONE UNICA VALIDA PER TUTTI I LOTTI:

 13.1. [☺] DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   (  Modello 1  ), stesa su carta bollata (€. 16,00),  con la quale il 
concorrente chiede di poter partecipare alla selezione indetta dal presente disciplinare di gara, indica in quale for-
ma giuridica partecipa alla gara, i lotti per i quali il concorrente intende partecipare ed elenca la documentazione 
unita alla domanda stessa.

 13.2. [☺] Dichiarazione sostitutiva (  Modello 2  ) –   DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) con 
la quale il concorrente dichiara i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per l'ammissione alla gara, indica 
se ricorre all’avvalimento, ecc.

 Dovranno essere compilate le seguenti parti e sezioni del DGUE:

- Parte II: Informazioni sull'operatore economico.

- Sezione - A: Informazioni sull'operatore economico.

- Sezione - B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

- Sezione - C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimen-
to).

- Sezione - D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamen-
to (articolo 105 del Codice - subappalto).

- Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice).

- Sezione - A: Motivi legati a condanne penali.

- Sezione - B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali.
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- Sezione - C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.

- Sezione - D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

- Parte IV: Criteri di selezione.

- Sezione - A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice).

- Sezione - D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (articolo 87 del Codice)“

- Parte VI: Dichiarazioni finali.

 13.3. [☺]  Dichiarazione sostitutiva  (Modello 3  ) –    INTEGRATIVA AL DGUE con la quale il concorrente di-
chiara e completa le informazioni che lo riguardano ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE ed ai sensi 
dell’art. 85, comma 5 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ai fini della verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di gara 
e precisamente:

con riferimento alla “Parte II: Informazioni sull'operatore economico - Sezione - A:   Informazioni sull'operatore 
economico” del  DGUE:

 a) - i dati relativi alla ditta;

 b) - i punti di contatto per le comunicazioni inerenti la gara d’appalto, ai fini di quanto stabilito dall’art. 76 del 
Codice;

 c) - la dimensione aziendale, secondo la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003

con riferimento “Parte II: Informazioni sull'operatore economico - Sezione - B: Informazioni sui rappresentanti 
dell'operatore economico“ del DGUE:

 d) - i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del Codice nei confronti dei quali operano i divieti dei commi 1 e 2 
del predetto articolo;

 e) - i soggetti cessati dalla carica ovvero gli amministratori muniti dei poteri di cui al predetto comma, che 
hanno operato presso società incorporate, fusasi o che hanno ceduto l’azienda nell'anno antecedente la data del 
disciplinare di gara con riferimento all’art. 80, comma 3 del Codice nei confronti dei quali operano i divieti dei com-
mi 1 e 2 del predetto articolo;

con riferimento “Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice) - Sezione - C: Motivi legati a insolvenza, 
conflitto di interessi o illeciti professionali“ del DGUE:

 f) - di non aver presentato nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichia-
razioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f-bis) del Codice; 

 g) - di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato fal-
se dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art.  
80, comma 5, lettera f-ter) del Codice; 

 h) - con riferimento all’art. 10 bis, comma 7 della L.R. 31.05.2002, n. 14, di avere adempiuto agli obblighi pre-
visti dal predetto articolo e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, 
e di impegnarsi a rispettarli anche durante il periodo di esecuzione dei servizi qualora aggiudicataria della presen-
te gara d’appalto;

con riferimento “Parte IV: Criteri di selezione - Sezione - A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codi-
ce)“ del DGUE:

 i) - l’iscrizione all'apposito all’Albo nazionale delle Società cooperative disciplinato dal D.M. 23.06.2004 o al 
Registro Regionale delle Cooperative (RRC) disciplinato L.R. n. 27 del 03.12.2007, se trattasi di società coopera-
tiva;

 j) - l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo danni ed i relativi rischi oggetto dell’offerta, 
rilasciata dall’IVASS ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 07.09.2005 n. 209;

con riferimento “Parte IV: Criteri di selezione - Sezione - D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestio-
ne ambientale (Articolo 87 del codice)“ del DGUE:

 k) - di essere in possesso delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice ai fini delle ridu-
zioni della cauzione provvisoria.

 13.4. [☺]  Dichiarazione sostitutiva (  Modello 4  ) –   DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E 
SPECIALI DELL’APPALTO,  con la quale il  concorrente dichiara di accettare le condizioni generali  e speciali 
dell’appalto.

 13.5. [☺] DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO, oltre ai modelli 2 e 3, compilati per le parti di 
competenza da parte della ditta ausiliaria o delle imprese ausiliarie, per l’avvalimento deve venire presentata la 
documentazione di cui all’art. 89 del Codice, riportata al punto 8.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER OGNI SINGOLO LOTTO ED ENTE:

 13.6. [☺] CAUZIONE PROVVISORIA (2% dell’importo a base d'asta di ogni singolo lotto ed Ente) prestata 
con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018, n. 31 per i seguenti im-
porti suddivisi per ogni lotto e per ogni Ente:

LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 4.243,33

LOTTO 2: Ramo danni - Rischio infortuni

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 893,33

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 167,50

LOTTO 3: Ramo danni - Rischio corpi veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi diversi)

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 111,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 78,17

LOTTO 4: Ramo danni -  R.C. veicoli di proprietà o in uso (RCA)

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 2.233,33

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 731,25

LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O)

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 4.466,67

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 886,52

LOTTO 6: Ramo danni - Responsabilità patrimoniale degli enti pubblici

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 650,00

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 558,33

LOTTO 7: Ramo danni - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali

- polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 893,33

- polizza per l’UTI “Agro Aquileiese”: €. 670,00

Le fideiussioni potranno essere bancarie o assicurative o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo 
di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58. 

Le garanzie dovranno avere una validità di 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. 

Le garanzie dovranno essere riferite alla gara in oggetto, al singolo lotto ed al singolo Ente , ed indicare 
come soggetti beneficiari, rispettivamente, il Comun  e di Cervignano del Friuli e l’UTI "Agro Aquileiese" e con-
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tenere, ai sensi dell’articolo 93, comma 4 del Codice:

- l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile;

- la rinuncia alle eccezioni di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile;

- essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta della Stazione appal-
tante.

L’importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva può essere ridotto qualora ricorrano le condizioni di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Nel caso di A.T.I. il diritto alla riduzione in argomento sussiste nei limiti di quanto riconosciuto con la determi-
nazione n. 44/2000 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

Nel caso di A.T.I. già costituite, la cauzione deve venire prestata in nome e per conto di tali soggetti e sotto-
scritta dalla ditta mandataria; per A.T.I. da costituire, la stessa deve venire intestata a nome di tutte le Imprese 
che intendono raggrupparsi. 

Si precisa che in caso di cauzione costituita in contanti o titoli del debito pubblico i versamenti dovranno esse-
re effettuati presso le Tesorerie Comunali rispettivamente:

- per il Comune di Cervignano del Friuli:

CREDIFRIULI piazza Indipendenza, 7- 33052 Cervignano del  Friuli  (UD) -  Codice IBAN: IT 98 W 07805 
63730 000010016168, intestato a Comune di Cervignano del Friuli fornendo all’operatore i seguenti dati: causale 
“Cauzione gara a procedura aperta SERVIZI ASSICURATIVI – Lotto ____ - CIG: _____“.

- per l’UTI “Agro Aquileiese”:

CREDIFRIULI piazza Indipendenza, 7- 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Codice IBAN: IT 91 J 07085 63730 
000210033335, intestato a UTI "Agro Aquileiese" fornendo all’operatore i seguenti dati: causale “Cauzione gara a 
procedura aperta SERVIZI ASSICURATIVI – Lotto ____ - CIG: _____“.

 13.7. [☺]  DICHIARAZIONE D’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE bancario o assicurativo o intermediario fi-
nanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o pre-
valente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisio-
ne iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.

La dichiarazione dovrà riportare l’autentica notarile della sottoscrizione ovvero essere corredata da una di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corre -
data dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità, del fideiussore, 
che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appal-
tante.

Ovvero, nel caso in cui l’impegno sia contenuto all’interno della fideiussione dichiarazione di atto notorio, resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità, del sottoscrittore della fideiussione, che attesti il potere di 
impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice la presente dichiarazione non è necessaria nel caso il concorrente 
sia una microimpresa, piccola e media impresa od un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

 13.8. [☺] PassOE, che attesta che l’Operatore Economico, i mandatari, le ditte ausiliarie od i subappaltatori 
di cui all’art. 105, comma 6 del Codice, può essere verificato tramite AVCPass, come rilasciato dal sistema istitui-
to con deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 111 del 20.12.2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze 
del 08.05.2013 e del 05.06.2013 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81 del Codice come disposto dall’art. 216 
comma 13.

I PassOE dovranno essere acquisiti per ogni lotto e per ogni Ente il relazione ai CIG indicati al punto   3.1  .

 13.9. [☺] RICEVUTA DEL VERSAMENTO dell’importo di :

LOTTO 1: Ramo danni - Rischio incendio, furto ed elettronica tutti i rischi

- CIG 74591648DA - polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 20,00

LOTTO 5: Ramo danni - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O)

- CIG 7459192FF3 - polizza per il Comune di Cervignano del Friuli: €. 20,00
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relativi al contributo di all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266. I versamenti dovranno essere 
effettuati esclusivamente con le modalità stabilite dalla deliberazione 20.12.2017, n. 1300 dell’A.N.A.C., e relative 
istruzioni operative. Il mancato versamento di dette somme è causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 67 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 13.10. [☺]  CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO, vidimati dal Responsabile Unico del Procedimento, (per 
ogni Lotto e per ogni Ente) debitamente sottoscritti per accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 
del codice civile, nell'ultima pagina con firma leggibile dal Legale rappresentante. La mancata presentazione o 
sottoscrizione per accettazione dei Capitolati speciali d'appalto vidimati comporta l'esclusione dalla gara.

Note sulla presentazione della documentazione:

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono 
essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in carta semplice (con esclusione 
della “Domanda di partecipazione” che dovrà essere resa in bollo), con la sottoscrizione del dichiarante; al tale 

fine le stesse devono essere corredate dalla [☺] copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichia-
rante, 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, salvo quanto qui sotto indicato ed evidenziato.

Il DGUE dovrà essere presentato, in attuazione dell’art. 85, comma 1 del Codice, in forma digitale e fir-
mato digitalmente secondo quanto previsto dal comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti del 30.03.2018 e del comunicato dell’ANAC del 05.04.2018. 

Il DGUE in formato elettronico dovrà essere reso secondo quanto indicato nel D.P.C.M. 13.11.2014 e 
più specificatamente:

- formato secondo quanto indicato all’art. 3, comma 1 lettera b);

- con le caratteristiche indicate all’art. 3, comma 5.

Il DGUE in formato elettronico dovrà pertanto essere così formato:

- compilazione del “Modello 2“ mediante software Open source gratuito - LibreOffice v. 5.00 o superio-
re;

- esportazione, mediante il software predetto, in formato PDF/A-1a (ISO 19005-1);

- sottoscrizione con FIRMA DIGITALE (apposta possibilmente in formato PAdES con firma grafica alla 
fine del documento) e MARCATURA TEMPORALE del file  PDF/A-1a precedentemente creato (non risulta 
necessario in questo caso l’allegazione della copia del documento di identità);

- copia del documento così composto su supporto informatico (CD-ROM o chiavetta USB) ed inseri-
mento nella busta “A - Documenti amministrativi”.

Le modalità sopra indicate, a scelta del concorrente, potranno essere utilizzate anche per l’altra docu-
mentazione amministrativa richiesta al punto 13 relativamente ai modelli “1”, “3” e “4”. Nel caso del “Mo-
dello 1” l’assolvimento della imposta di bollo dovrà essere effettuata in forma virtuale o misure equivalen-
ti.

Le dichiarazione andranno compilate effettuando le opportune scelte tra quelle previste in relazione alla natu-
ra giuridica del concorrente, le parti che non interessano o non risultano pertinenti dovranno essere barrate.

[☺] Le dichiarazioni dovranno in relazione alla natura giuridica del concorrente, a pena di esclusione, esse-
re sottoscritte e presentate come segue:

Dichiarazione Concorrente singolo
Concorrente 

plurisoggettivo già 
costituito

Concorrente 
plurisoggettivo da 

costituirsi

13.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(Modello 1)

Legale rappresentante
Legale rappresentante 
del RTP o consorzio

In forma congiunta da 
tutti i partecipanti al 

raggruppamento

13.2 - Dichiarazione sostitutiva (Modello 2) - 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
(DGUE)

Legale rappresentante
Ognuno dei 

partecipanti al 
raggruppamento

Ognuno dei 
partecipanti al 

raggruppamento

13.3 - Dichiarazione sostitutiva (Modello 3) - 
INTEGRATIVA AL DGUE

Legale rappresentante Ognuno dei 
partecipanti al 

Ognuno dei 
partecipanti al 
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raggruppamento raggruppamento

13.4 - Dichiarazione sostitutiva (Modello 4) - 
DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
GENERALI E SPECIALI DELL’APPALTO

Legale rappresentante
Legale rappresentante 
del RTP o consorzio

In forma congiunta da 
tutti i partecipanti al 

raggruppamento

13.5 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI 
AVVALIMENTO

Legale rappresentante e 
dal concorrente ausiliario

Legale rappresentante 
del RTP o consorzio e 

dal concorrente ausiliario

In forma congiunta da 
tutti i partecipanti al 

raggruppamento e dal 
concorrente ausiliario

13.6 - CAUZIONE PROVVISORIA Legale rappresentante
Legale rappresentante 
del RTP o consorzio

In forma congiunta da 
tutti i partecipanti al 

raggruppamento

13.7 - DICHIARAZIONE IMPEGNO DI UN 
FIDEIUSSORE

Documentazioni unica Documentazioni unica Documentazioni unica

13.8 - PassOE Legale rappresentante
Ognuno dei 

partecipanti al 
raggruppamento

Ognuno dei 
partecipanti al 

raggruppamento

13.9 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC Documentazioni unica Documentazioni unica Documentazioni unica

13.10 - CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO Legale rappresentante
Legale rappresentante 
del RTP o consorzio

In forma congiunta da 
tutti i partecipanti al 

raggruppamento

 [☺] Gli operatori economici consorziati per le quali i consorzi concorrono dovranno presentare le dichiarazio-
ni:

Dichiarazione

13.2 - Dichiarazione sostitutiva (Modello 2) - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

13.3 - Dichiarazione sostitutiva (Modello 3) - INTEGRATIVA AL DGUE

13.8 - PassOE

 [☺] Le ditte ausiliarie dovranno presentare la seguente documentazione:

Dichiarazione

13.2 - Dichiarazione sostitutiva (Modello 2) - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

13.3 - Dichiarazione sostitutiva (Modello 3) - INTEGRATIVA AL DGUE

13.8 - PassOE

- Documentazione di cui al punto 8 del presente disciplinare

Note sulla compilazione del DGUE:

[☺] Il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice dovrà essere compilato secondo 
le disposizioni previste dal Codice stesso e secondo quanto stabilito dalle “Linee guida per la compilazione del 
modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05350)” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 170 del 22.07.2016 e da quanto indicato nel Comunicato 
del Presidente dell’ANAC di data 26.10.2016 ed inoltre si specifica:

- la “Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicato-
re” è già stata precompilata nel “Modello 2” allegato da parte dell’Amministrazione appaltante;

 Pag. 14 di 22



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

- per facilitare la compilazione le parti non pertinenti e non necessarie alla partecipazione alla presente proce-
dura nel “Modello 2” sono state barrate e non vanno compilate;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predi-
sposto, compilato e presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto,  
compilato e presentato anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- le attestazioni di cui alla “Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice) - Sezione - A: Motivi legati a 
condanne penali” riguardano tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del Codice, come indicato nel Comunicato 
del Presidente dell’A.N.A.C. di data 08.11.2017, i cui nominativi vanno indicati nella dichiarazione integrativa di 
cui al punto 13.3, e precisamente:

Forma giuridica Soggetti

a) - nel caso di impresa individuale: - Titolare;

b) - nel caso di società in nome collettivo: - Soci;

c) - nel caso di società in accomandita semplice: - Soci accomandatari;

d) - nel caso di altro tipo di società o consorzio:

1) nelle società con sistema di amministrazione tradiziona-
le (“consiglio di amministrazione” e “collegio sindacale” - 
art. 2380-bis e ss. del c.c.):

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Amministratore Unico;

- Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rap-
presentanza;

- Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza.

- Membri del collegio sindacale.

2) nelle società con sistema di amministrazione monistico 
(“consiglio di amministrazione” e “comitato per il controllo 
sulla  gestione”  -  art.  2409-sexiesdecies,  comma  1  del 
c.c.):

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Amministratore Unico;

- Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rap-
presentanza;

- Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza.

- Membri del comitato per il controllo sulla gestione.

3) nelle società con sistema di amministrazione dualistico 
(“consiglio di gestione” e “consiglio di sorveglianza” - art. 
2409-octies e ss. del c.c.):

- Membri del consiglio di gestione;

- Membri del consiglio di sorveglianza.

4) in tutti i tipi di società:

- Institori (art. 2203 del c.c.);

- Procuratori generali (art. 2209 del c.c.) dotati di poteri così ampi 
e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, pos-
sano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli 
che lo statuto assegna agli amministratori.

5) Dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa.

6) Soggetti muniti di poteri di controllo: - Revisore contabile;
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7) Altri soggetti:

-  Membri dell’Organismo di Vigilanza di cui all’art.  6 del D.Lgs. 
08.06.2001, n. 231 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzio-
namento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di ge-
stione idonei a prevenire reati.

-  Socio unico persona fisica, ovvero il  socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci.

Nel caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito 
di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, 
trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclu-
sione e pertanto non vanno indicati.

- i soggetti, di cui sopra, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito. In caso di incor-
porazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni sono riferite anche agli amministratori  
che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara;

- per le dichiarazioni relative ai soggetti sopra indicati il concorrente dovrà eventualmente ripetere tante volte 
quanto necessario le dichiarazioni previste dalle rispettive sezioni del DGUE, quali ad esempio: Parte III - A;

- le dichiarazioni di cui alla “Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice) - Sezione - D: Altri motivi di 
esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudi-
catrice o dell'ente aggiudicatore” ai fini della comunicazione antimafia riguardano tutti i soggetti indicati all’art. 85 
del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159.

Altre note sulla compilazione della documentazione:

[☺] L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va presentata la relativa procura.

[☺] La documentazione da produrre, 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. 28 dicembre 2000, n. 
445.

[☺] 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.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’ammini-

strazione digitale).

 14.  INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

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

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare alla documentazione amministrativa:

 a) - [☺] atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

 b) - [☺] dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio.

 14.2. Per le società cooperative:

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare:

 a) -  [☺] il numero di iscrizione al Registro regionale delle Cooperative (R.R.C.).

 14.3. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare alla documentazione amministrativa:

 a) - [☺]  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazio-
ne al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

 14.4. Nel caso di consorzio ordinario già costituito:

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare alla documentazione amministrativa:

 Pag. 16 di 22



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

 a) - [☺]  atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capogruppo;

 b) - [☺]  dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti consorziati.

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

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare / dichiarare:

 a) - [☺] l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rap-
presentanza o funzioni di capogruppo (dichiarazione da rendere nella richiesta di partecipazione di cui al “Modello 
1”);

 b) - [☺] la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte 
dai concorrenti riuniti o consorziati (dichiarazione da rendere nella richiesta di partecipazione di cui al “Modello 
1”);

 c) - [☺] l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggrup-
pamenti temporanei, consorzi raggruppamenti temporanei o consorzi conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla ditta qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandan-
ti/consorziate (dichiarazione da rendere nell’offerta economica di cui al “Modello 5”).

 15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “B – Offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documenta-
zione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente:

 15.1. Offerta economica

Stesa su carta bollata (€ 16,00), redatta in lingua italiana, formulata utilizzando, preferibilmente, il “Modello  
5/LOTTO 1/LOTTO 2/LOTTO 3/LOTTO 4/LOTTO 5/LOTTO 6/LOTTO 7”, e contenente l’indicazione per ogni lotto 
e per ogni Ente:

 a) - [☻] dei singoli prezzi unitari espressi in forma tabellare (quantità x prezzo offerto, con relativi totali par-
ziali annui per Ente e generali per Lotto);

 b) - [☻] dell’importo complessivo per l'esecuzione dei servizi in oggetto per ogni lotto, che dovrà essere , a 
pena esclusione, inferiore a quello posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere;

 c) - [☻] del conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei servizi;

 d) - [☻] degli oneri di sicurezza aziendali di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice per ogni lotto, inclusi nel 
prezzo offerto;

 e) - [☻] dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice per ogni lotto, inclusi  
nel prezzo offerto.

Si precisa che:

-  [☻] l'offerta economica,  a pena di esclusione, dovrà essere completa in ogni sua parte e dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito 
da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di impre-
se di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costitui-
ranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio e contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione 
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata nella documenta-
zione a corredo dell’offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto pro-
prio e delle mandanti.

 16. CAUSE DI ESCLUSIONE

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora ri-
sulti che l’operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una 
delle seguenti situazioni:

- cause di esclusione di cui all’art. 80;

- divieti di contrarre con la pubblica amministrazione;
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- violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

- mancato possesso dei requisiti di partecipazione indicati al punto 5 del presente invito;

- mancato riscontro entro i termini di regolarizzazione in seguito alla procedura di soccorso istruttorio;

- carenze ed irregolarità essenziali non sanabili della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

- le altre clausole indicate nella presente lettera di invito a pena di esclusione.

Saranno, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del Codice, considerate irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;

- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Saranno, ai sensi dell’art. 59, comma 4 del Codice, considerate inammissibili le offerte:

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

- che non hanno la qualificazione necessaria;

- il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documenta-
to prima dell'avvio della procedura di appalto.

 17. 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’indi-
viduazione 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 (ad esempio: garanzia 
provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.).

Il mancato possesso, in capo agli operatori economici od ai subappaltatori nel caso di cui all’art. 105, comma 
6, dei prescritti requisiti di cui la punto 5 della presente lettera non è sanabile mediante soccorso istruttorio e de-
termina l’esclusione dalla procedura di gara.

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.

In particolare si specifica che ci si atterra alle seguenti interpretazioni derivanti dalla norma e dalla recente giu-
risprudenza in materia:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara;

 - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di par-
tecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto 
di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- Impegno del fideiussore: la mancata presentazione dell’impegno del fideiussore o della  dichiarazione che 
attesti i poteri di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante 
può  essere  sanata  mediante  la  presente  procedura  di  soccorso  istruttorio  (Sentenza  Consiglio  di  Stato 
05.06.2017, n. 2679 e Sentenza T.A.R. Lombardia 19.05.2017, n. 1125) solo se preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 
di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa ante-
riore al termine di presentazione dell’offerta;

 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di 
partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi ri-
levanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta;

- Pagamento del contributo all’A.N.A.C.: la mancata effettuazione del pagamento non è regolarizzabile e com-
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porta ex legge l’esclusione dalla gara, mentre è regolarizzabile la mancata allegazione della ricevuta di versa-
mento. Al riguardo si rappresenta che l’avvenuto pagamento dovrebbe poter essere riscontrabile mediante il si-
stema AVCpass. Tuttavia, in alcuni casi, l’Autorità ha rilevato che il pagamento del contributo è avvenuto median-
te canali non riconosciuti da Avcpass. Per tale ragione, permane l’opportunità che l’operatore economico dimostri 
comunque l’avvenuto pagamento del contributo mediante inserimento nella busta A della relativa ricevuta; tutta-
via, in carenza di tale allegazione, si darà avvio alla procedura di soccorso istruttorio soltanto nei casi in cui l’inter-
venuto pagamento non risulti dalla consultazione del sistema AVCPass.

- Costi della sicurezza aziendali e costi della manodopera: nel caso di mancata indicazione del costi della si-
curezza aziendali e dei costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, stante la tassatività della  
loro indicazione prevista dalla norma, non si procederà alla attivazione della procedura di soccorso istruttorio ma 
all’esclusione dei concorrenti dalla gara. (Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 27.07.2016, n. 19 e T.A.R. 
Roma del 20.07.2017, n. 8819, Consiglio di Stato Sezione V n. 815 del 07.02.2018).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 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 avva-
lersi 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 procedu-
ra.

 18. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di effettuare  
eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo 
restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull’Aggiudicatario.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in 
capo agli operatori economici ed ai subappaltatori indicati nelle terne di cui all’art. 105, comma 6 del Codice, av-
verrà, ai sensi dell’art. 81, comma 1 e dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVC-
Pass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice l'Amministrazione si atterrà ai seguenti cri-
teri stabiliti dalla norma per la dimostrazione che gli operatori economici ed ai subappaltatori indicati nelle terne di 
cui all’art. 105, comma 6 del Codice si sino resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro 
integrità o affidabilità:

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

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

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

il tutto valutato mediante i mezzi di prova indicati nelle “Linee e guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto che possano o considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze e di esclusione 
di cui all’art. 80, comma 5, let. c) del Codice»”, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità con n. 1293 
del 16.11.2016.

 19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L’aggiudicazione del contratto avverrà, per ogni lotto, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello po-
sto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del Codice.

 20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

 20.1. Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza Consortile presso il  
Municipio del Comune di Cervignano del Friuli in piazza Indipendenza, 1, il giorno   05 luglio 2018   alle ore 10,30, 
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica de-
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lega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra 
ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede e saranno comunicate ai concorren-
ti a mezzo PEC almeno il giorno prima della data fissata.

Il Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C.C., assistito da due testimoni, nella seduta pubblica pro-
cederà:

- prima dell’apertura dei plichi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 2, provvederà al sorteggio del 
metodo per la verifica dell’anomalia delle offerte;

- alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità;

- all'apertura degli stessi secondo l'ordine di arrivo ed all'apertura della “Busta A – Documenti amministrativi”;

- verificherà la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso 
negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono previo esperimento delle procedure previste 
dall'art. 83 comma 9 del Codice;

- verificherà che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codi -
ce (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, 
in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

- verificherà che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di 
imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti  e, in caso positivo, ad 
escluderli dalla gara;

- verificherà la correttezza degli eventuali avvalimenti;

- provvederà all'ammissione alla gara dei concorrenti che, mediante le dichiarazione previste dal presente di-
sciplinare di gara, abbiamo dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.

Successivamente provvederà all'apertura della “Busta B – Offerta economica”, nell’ordine di arrivo, e darà let-
tura dei prezzi offerti dai singoli concorrenti per i singoli lotti.

Al termine delle operazioni di gara il Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C.C. provvederà alla 
stesura della graduatoria di merito ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente 
primo in graduatoria.

In caso di parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico, seduta stante.

Al termine delle su indicate operazioni il Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C.C. provvederà, 
con apposito atto, alla ammissione ed eventuale esclusione dei concorrenti alla gara e successivamente a:

- pubblicare l'atto, entro due giorni dalla emissione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, sul sito del inter -
net del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-  dare avviso ai  concorrenti,  contestualmente  alla  pubblicazione di  cui  al  paragrafo precedente,  ai  sensi 
dell'art. 76, comma 3 del Codice, della pubblicazione del predetto provvedimento con cui sono determinate le  
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggetti-
vi, economico – finanziari e tecnico – professionali;

- comunicare, entro cinque giorni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice, l'esclusione agli offerenti 
esclusi.

 21. CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

Prima dell’aggiudicazione definitiva il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del 
Codice procederà alla verifica delle offerte che risultino anormalmente basse secondo quanto indicato nel predet-
to comma e con la procedura prevista dal comma 4 e seguenti del predetto articolo. La procedura di cui al predet-
to art. 97, comma 2 non è esercitabile nel caso il numero delle offerte per ogni singolo lotto sia inferiore a 5.

Prima dell’aggiudicazione definitiva il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 
Codice procederà, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 
97, comma 5, lettera d) del Codice e precisamente che il costo del personale non risulti inferiore ai minimi salariali  
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice.

 22. EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE

Prima dell’aggiudicazione definitiva si provvederà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, a richiedere al 
concorrente primo in graduatoria di presentare i documenti complementari aggiornati conformemente all’art. 86 
del Codice a comprova dei requisiti di cui al punto 5 del presente disciplinare.
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La stazione appaltante potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli art. 
86 e 87 del Codice.

Non verranno in ogni caso richiesti i certificati e documenti reperibili attraverso la banca dati di cui all’art. 81 
del Codice.

L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico della ditta aggiudicataria, delle cause di divieto a con-
cludere contratti previste dalle normative vigenti.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ad avvenuta verifica dei requisiti di cui al punto 5 del presente di-
sciplinare.

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di 
urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal comma 
8 dell’art. 32 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D.M. 02.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti l’aggiudicatario dovrà, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, rimborsare alla stazione appaltante le spese di 
pubblicazione obbligatoria (GURI e quotidiani) degli avvisi e dei bandi (Pubblicazione bando e post informazione) 
in proporzione al lotto affidato.

 23. STIPULA DEL CONTRATTO

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei termini di legge, si 
procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all’art. 32 del Codice.

Il contratto sarà reso del contratto assicurativo (polizza) così come regolato dal D.Lgs. 07.09.2005, n. 209.

Alla comunicazione dell’aggiudicazione, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritar-
do, i seguenti documenti:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;

- comunicazione del domicilio eletto nella Regione Friuli Venezia Giulia con l’indicazione dell’esatto domicilio 
(ove l’Aggiudicatario non abbia uffici propri nella Regione, deve eleggere domicilio presso la sede della direzione 
dei lavori, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta);

- i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella con-
dotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al 
quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza di codesta 
Società;

-  la  dichiarazione,  per  le  sole  società  di  capitali,  sulla  composizione  societaria  ai  sensi  del  D.P.C.M. 
11.05.1991, n. 187;

- la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione relativa al contratto collettivo 
applicato ai lavoratori dipendenti.

Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto non-
ché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richie-
sti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione che fino a tale mo-
mento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa e si procederà ad incamerare la cauzione prov-
visoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara. 

Il concorrente aggiudicatario avrà l’onere di tutte le spese inerenti e conseguenti, la stipula degli atti contrat -
tuali nessuna esclusa.

In queste ipotesi l’Amministrazione potrà avvalersi del diritto di richiedere il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui l’aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, deca-
de automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della 
Stazione Appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione 
con altro contraente. 

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipote-
si di risoluzione dello stesso. 

 24. DOCUMENTI CHE REGOLANO L’APPALTO

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti  e fanno parte integrante del contratto d’appalto 
sono: 

a) il contratto;

b) il capitolato speciale d’appalto;
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c) il presente disciplinare di gara;

d) l’offerta economica presentata dall’Aggiudicatario;

e)  le  leggi,  i  regolamenti  ed in  genere  tutte  le  norme,  nessuna esclusa,  che riguardano i  lavori  oggetto 
dell’appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d’appalto.

I documenti suddetti formano parte integrante del contratto d’appalto indipendentemente che siano o no mate-
rialmente allegati.

 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Udine, è escluso i ricorso all'arbitrato.

 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della  
gara regolata dal presente disciplinare di gara.

 27. MODELLI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente invito i seguenti modelli di dichiarazione citati nel testo:

 a) - “Modello 1” - Fac-simile richiesta di partecipazione;

 b) - “Modello 2” - Fac-simile del modello DGUE;

 c) - “Modello 3” - Fac-simile della dichiarazione integrativa al DGUE;

 d) - “Modello 4” - Fac-simile della dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e speciali dell'appal-
to;

 e) - “Modello 5/LOTTO 1/LOTTO 2/LOTTO 3/LOTTO 4/LOTTO 5/LOTTO 6/LOTTO 7” - Fac-simile dell’offer-
ta economica.

I modelli vengono forniti in formato aperto “ODT” modificabili con software “Open source gratuito - LibreOffice 
v. 5.00 o superiore” ed in formato PDF (escluso DGUE).

Si precisa che, indipendentemente dai su citati modelli, in ogni caso rimane salva la facoltà per i concorrenti  
di dichiarare o dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal presente invito e dalla vigente normativa nel modo 
che gli stessi riterranno più opportuno.

Per semplificare e facilitare l'esame delle offerte ed i concorrenti nella predisposizione della documentazione 
da allegare all'offerta si consiglia comunque di redigere le dichiarazioni ed attestazioni richieste dal presente disci-
plinare "PREFERIBILMENTE" avvalendosi dei su riportati modelli.

Nel caso si utilizzino i modelli si noti che gli stessi prevedono in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una 
scelta alternativa la cui omissione equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui:

- la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;

- la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;

- il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti nella 
busta "A – Documenti amministrativi".

Si prega pertanto di porre la massima attenzione nella compilazione dei modelli e nel barrare le parti  
che non interessano o nelle quali il concorrente non ricade e cancellare le caselle non utilizzate.

SI PREGA INOLTRE DI NON ALLEGARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE, OLTRE A QUELLE INDICATA 
NELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO, AI FINI DELLA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE 
ALLA GARA, SALVO CHE IL CONCORRENTE NON SI TROVI IN PARTICOLARI SITUAZIONI PER LE QUALI  
L’INDICAZIONE DEL PROPRIO STATO NON SIA RAPPRESENTABILE ATTRAVERSO IL DGUE E LE ALTRE 
DICHIRAZIONI PREVISTE.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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