COMUNE DI VALVASONE ARZENE
PROVINCI A DI PORDENONE
C.A.P. 33098
P.IVA/Cod. Fisc. 01772920938

_______________
Uff. Ragioneria Tel. 0434 89044 int.9

Valvasone Arzene, 28 ottobre 2020
OGGETTO: Procedura negoziata per l’individuazione di intermediari finanziari per la
contrazione di un mutuo di € 912.216,25 con scadenza al 31.12.2025 destinato alla
conversione di parte del proprio stock di debito ai sensi ex art. 41, comma 2 della Legge
n. 448/2011 e s.m.i..

La presente procedura, relativa a quanto indicato in oggetto, è svolta attraverso la
piattaforma telematica di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia eAppalti, alla
quale è possibile accedere attraverso indirizzo internet: https://eappalti.regione.fvg.it., in
base a quanto previsto dal D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., art. 36, comma 2, lettera b), così come
modificato dalla legge n. 55/2019.
Il servizio oggetto è escluso dall’applicazione delle disposizioni del codice degli appalti, così
come previsto dall’art. 17, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Dati Stazione Appaltante

Comune di Valvasone Arzene – Piazza Mercato n. 1 – 33098
– Valvasone Arzene (PN)

Servizio Competente

Area Economico - Finanziaria

Telefono

0434 89044, int. 632

e-mail

ragioneria@valvasonearzene.it

Indirizzo pec

comune.valvasonearzene@certgov.fvg.it

Indirizzo internet

www.valvasonearzene.it

Tipologia della procedura

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla
Legge n. 55/2019.

Criterio di aggiudicazione

Criterio del minor prezzo.

CPV

66113000 Servizi di concessione di credito

CIG

8492206615

Termine
ultimo
per
la 18/11/2020 ore 12.00
presentazione delle offerte
Termine
ultimo
per
richiesta di chiarimenti
Responsabile
Procedimento

la 11/11/2020 ore12.00

Unico del Paola Leschiutta
Responsabile Servizio Economico Finanziario

Codice Univo Ufficio

UFSOTS

Determinazione a contrarre

n. 425 del 28.10.2020

2.

DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione, di seguito elencata, relativa alla presente procedura, è presente
sulla piattaforma eAppalti della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito internet del Comune
di Valvasone Arzene all'indirizzo: http://sac4.halleysac.it/ae00813/zf/index.php/bandi-digara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi

Lettera d’invito
Capitolato Tecnico - Economico
Domanda di partecipazione

Allegato 1

Documento di Gara Unico Europeo

Allegato 2

Dichiarazioni integrative

Allegato 3

Offerta Economica

Allegato 4

3. OGGETTO DELL’APPALTO
La procedura oggetto della presente letta d’invito è finalizzata alla contrazione di n. 1 mutuo
non ipotecario per € 912.216,25 (euro novecentododiciduecentosedici/25) e con scadenza
al 31.12.2025 destinato alla conversione di parte del proprio stock di debito, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 41 della Legge n. 448/2001 e s.m.i.
4. IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo massimo stimato del finanziamento
novecentododicimiladuecentosedici/25).

è

di

€

912.216,25

(euro

Non è previsto alcun costo per la sicurezza derivante da rischi interferenze ai sensi dell’art.
26 del D.lgs. n. 81/2008, pertanto l’Amministrazione Comunale non è tenuta alla
compilazione del DUVRI.
Il valore stimato dell’appalto è di € 57.000,00.

5. CODICE IDENTIFICATIVO GARA
Il codice identificativo gara (CIG) associato alla presente procedura è il seguente:
8492206615
I soggetti partecipanti alla presente procedura non sono tenuti al versamento del contributo
di gara a favore dell’Agenzia Nazionale Anticorruzione poiché ai sensi dell’art. 17, comma
1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattasi di contratto escluso dalla disciplina del Nuovo
Codice degli Appalti.

6. SUDDIVISIONE IN LOTTI
La presente procedura è a lotto unico, in quanto la tipologia del servizio non consente la
suddivisione in lotti.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CHE SARA’ UTILIZZATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo determinato come segue:
costo globale annuo massimo applicabile all’operazione regolata a tasso fisso
determinato, quale spread espresso come commissione omnicomprensiva e indicato sino
al terzo decimale, da aggiungere al parametro Interest Rate Swap euro lettera (IRS) a 7
anni così come previsto dal D.M. 13 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 179/2020
(determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli
enti locali).
Per Interest Rate Swap si intende il tasso verso Euribor a sei mesi fissato a Francoforte alle
ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina
ICESWAP2 del circuito Reuters.
Lo spread che sarà indicato dall’offerente non potrà variare per tutta la durata
dell’ammortamento.
Il tasso si intende omnicomprensivo e pertanto lo spread deve comprendere tutte le spese,
gli onorari, le commissioni ed ogni altro tipo di remunerazione.
Per i mutui regolati a tasso fisso gli interessi saranno calcolati per giorni 360 divisore 360.
Gli spread dovranno essere espressi in punti percentuali annui con al massimo tre decimali.
Le spese relative all’istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del/i mutuo/i e le
spese per ogni servizio accessorio, richiesto durante la vita dell’operazione, sono a carico
dell’istituto mutuante.

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

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice,
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48
del Codice.
Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori
Economici costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori
economici di cui si compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara;
ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque
riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà
ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge
vigenti.
La presentazione di offerta in forma singola o di mandante/mandataria preclude la
presentazione di altre diverse offerte in forma singola, o raggruppamento a pena di
esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti
raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono
il ruolo di legale rappresentante.
La scelta tra partecipazione singola, in consorzio o in raggruppamento dovrà essere espressa
in sede di domanda di partecipazione e dovranno essere specificate le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f)
del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in
quanto compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora
in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole
(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 di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni
di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione;
se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è
sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dalle
imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 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, come novellato dall’art.2,
L. 55/2019, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere
anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale
9.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a) requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice o di altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black
list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

In caso di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di
cui al comma 53, dell’art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici
devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha
la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr.
Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi anche mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016 [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 AVCPass 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.
Il possesso dei requisiti di ordine generale è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE
allegato e compilando la parte III: motivi di esclusione (art. 80 del Codice)
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio 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.

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.):

• iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

• nell’ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione
al Registro delle Imprese, il legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di
rappresentanza deve predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge ed
allegarla al modello “Domanda di partecipazione”, con la quale si dichiari l’insussistenza
del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle imprese e si fornisca evidenza degli
oggetti di attività;

• iscrizione agli Albi bancari presso la Banca D’Italia e il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ex D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., e autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui
all’art. 10 del predetto D.Lgs 385/1983; i soggetti comunitari aventi sede in uno stato
dell’Unione Europea, saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di legge;

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il
DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera
a), del Codice)

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Considerati i particolari requisiti di idoneità professionali richiesti in questo bando, non si
reputano necessarie ulteriori verifiche della capacità tecnica e professionale dei
partecipanti.
d) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Considerati i particolari requisiti di idoneità professionali richiesti in questo bando, non si
reputano necessarie ulteriori verifiche della capacità tecnica e professionale dei
partecipanti.

9.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: 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.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi
dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in
termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore 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 di imprese sia
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese
di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità
indicate per i raggruppamenti.
-

-

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto da:
✓ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
✓ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione agli albi bancari presso la Banca di Italia di cui al
punto 8.1 deve essere posseduto da:
✓ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
✓ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici della
prestazione principale e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività
giuridica.

9.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati:
-

-

10.

il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 9.1 o, per le imprese stabilite in un
altro stato membro dell’U.E., provvedimento equivalente rilasciato dall’autorità
competente di uno Stato membro, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici della prestazione principale.
il requisito relativo all’iscrizione agli albi bancari presso la Banca di Italia di cui al punto
9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici della prestazione principale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il plico elettronico contenente l’offerta (documentazione amministrativa e offerta
economica) deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il Portale
eAppaltiFVG secondo le modalità esplicitate nelle “Istruzioni operative per la presentazione
telematica delle offerte”, reperibili nell’area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all’interno
dell’Avviso relativo alla procedura di cui trattasi.
Il plico elettronico deve essere inserito nel Portale dall’operatore economico entro il termine
ivi indicato.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.
La presentazione dell’offerta mediante il Portale è a totale ed esclusivo rischio del
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione
dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile
al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante, per
ritardi o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto
termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si invitano i concorrenti ad
avviare le attività di inserimento nel Portale della documentazione con congruo anticipo
rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione
dell’offerta decorso tale termine.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente
e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione
diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell’offerta economica dalla
documentazione amministrativa ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in
documenti non contenuti nella “Busta” dedicata all’offerta economica costituirà causa di
esclusione.

N.B. L’offerta deve pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente dalla Direzione
Generale della società o da una sua articolazione territoriale.
L’offerta dovrà comprendere tutte le prestazioni previste dalla documentazione di gara. La
documentazione da presentare dovrà essere inclusa nelle diverse sezioni presenti sul portale
eAppalti, come di seguito specificato.
Sezione Busta amministrativa – Documentazione amministrativa – La “Busta amministrativa”
contiene la domanda di partecipazione, il modello F23 relativo al pagamento dell’imposta
di bollo, l’eventuale procura, il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
10.1) – DOMANDA di PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui
all’allegato 1 “Domanda di Partecipazione” e contiene 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.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:

• nel caso di impresa singola dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:

✓ 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 solo operatore economico
che riveste la funzione di organo comune;

✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;

✓ 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 dall’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipa alla gara; Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio
stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal
consorzio medesimo.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla.
In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) secondo
le modalità di cui al successivo punto.
Il concorrente allega, inserendo a Portale:
- copia 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. Il Comune di Valvasone Arzene si riserva di richiedere all’operatore
economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia
conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le
modalità per l’invio della documentazione richiesta;
10.2) - MODELLO DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila e allega il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, su file firmato
digitalmente, 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.
Parte III – Motivi di esclusione
✓ Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9 della presente
lettera d’invito (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
✓ Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
• la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di
cui al par. 9.1 (iscrizione CCIAA e albo bancari) della presente lettera d’invito;

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;

• nel caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie.
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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il DGUE
è sottoscritto, mediante firma digitale ai sensi dell’articolo 1, lettera p) del D.lgs. 82/2005,
dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
10.3

- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

10.3.1 - Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l’Allegato
3 alla presente lettera d’invito, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con
le quali:

1. Dichiara, ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione alla
presente procedura, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. (in particolare quelle previste al
comma 1 lett. b-bis, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, lettere b), i) e comma
10) e ss.mm.ii.

2. dichiara ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione alla
presente procedura, di non incorrere nei casi dell’art. 80 comma 5, lett. c-bis), c-ter) e
c-quater) del D.Lgs n. 50/2016, oppure di segnalare i seguenti fatti….

3. dichiara ad integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE presentato in relazione alla
presente procedura, di non incorrere nei casi dell’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter)
del D.Lgs n. 50/2016 oppure di segnalare i seguenti fatti….

4. dichiara di assicurare il mantenimento dei requisiti di ordine generale per contrattare
con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti di ordine speciale previsti nella lettera

d’invito e nel capitolato tecnico-economico, durante tutto il procedimento di gara e,
qualora risultasse aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale e assicura, altresì, di
dare immediata formale comunicazione via PEC al Committente di ogni circostanza che
abbia influenza sugli stessi;

5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

6. dichiara di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano
l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara;

7. dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

8. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:
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 svolte le prestazioni;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni, sia sulla determinazione
della propria offerta;

9. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino al 31.12.2020;
10. [in caso di servizi di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012]
dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia di ……………….. oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
………………..;
11. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list” 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. 78/2010, 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 conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

12. di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa
documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del
Codice, la Stazione appaltante dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino
a due anni;

13. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dalla stazione appaltante con provvedimento del Commissario con i poteri della Giunta
Comunale n. 70 del 30.05.2015 (pubblicato sul sito internet comunale
www.valvasonearzene.it > Amministrazione trasparente > Disposizioni Generali > Codice
di comportamento dei dipendenti del comune di Valvasone Arzene), e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo
2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo
Regolamento.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - come novellato dall’art. 2 L. 55/2019 e letta in
combinato disposto con le nuove previsioni dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 modificato
dall’art. 2, L. 55/2019 - giusto decreto del Tribunale di _________________ e che gli
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti:____________________________;

16. 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;

17. ai fini del controllo sul possesso del requisito di cui all’articolo 80, comma 5, lettera i)
del Codice, dichiara qual è l’Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica del
rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 68/1999,
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

18. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli
17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante
la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

19. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

20. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per l’affidamento della fornitura;

21. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o
altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare
l’affidamento della fornitura;

22. che si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione
dell’eventuale contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni
comunque volte agli stessi fini;

23. con riferimento alla presente procedura di non avere in corso né di aver praticato intese
e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa
vigente e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
Le suddette dichiarazioni sono rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione
e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di
partecipazione.
Le dichiarazioni integrative e l’accettazione delle condizioni generali di partecipazione
sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini di
seguito indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli
operatori economici raggruppandi o consorziandi;

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
✓ dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
✓

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
10.3.2. Documentazione a corredo Il concorrente allega:
- PASSOE – di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della Delibera Anac n. 157/2016, relativo
al concorrente;
Ai fini della creazione del PassOE, ciascun soggetto deve generare la propria componente di
PassOE selezionando il proprio ruolo; l’impresa Capofila genera il PassOE di gruppo.
Il PASSOE generato deve essere firmato digitalmente e congiuntamente da tutti i soggetti
(mandataria, mandanti/associate/consorziate) prima di inserirlo nel Portale;
- copia modello F 23 relativo al pagamento dell’imposta di bollo;
- Capitolato Tecnico-Economico firmato digitalmente per accettazione.

10.3.3 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
punto 10.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

• copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

• dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

• copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.

• dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:

• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 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;

• dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del
Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, 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 scansionata 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. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

• dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune,
che indichi per quali imprese la rete concorre;

• dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, 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

• copia sottoscritta digitalmente 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.
82/2005, 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 d.lgs. 82/2005, 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 d.lgs. 82/2005;

• dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, 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,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

• in caso di RTI costituito: copia scansionata 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. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di forniture
indivisibili, 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 d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

• in caso di RTI costituendo: copia scansionata 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. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

• le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
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 d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo saranno rese
domanda di partecipazione.

sotto forma di allegati alla

Sezione – BUSTA ECONOMICA
Il concorrente, all’interno dell’area “Risposta Busta Economica” della RDO on line (a cui si
accede cliccando sul link “Risposta Busta Economica”), inserisce a pena di esclusione
l’offerta economica che dovrà esprimere i contenuti dell’allegato 4 offerta Economica.
Ciascun operatore economico concorrente potrà partecipare alla gara presentando una sola
offerta economica per ciascun lotto.
Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo a base d’asta così come
stabilite dal D.M. del 13/07/2020 pubblicato sulla G.U. n. 179/2020 relativo alla
determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti
locali per la contrazione dei mutui a tasso fisso.
Il valore offerto deve essere inserito nell’apposito campo della busta economica della
presente RDO.
Il file dell’offerta economica, una volta compilato, dovrà essere trasformato in formato pdf,
sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, ed inserito nel Portale.
L’offerta è firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta o persona munita di
idonei poteri di rappresentanza.
In caso di RTI/consorzi/società consortili/aggregazioni imprese di rete/GEIE il documento
dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di idonei
poteri di rappresentanza di tutte le imprese raggruppate/consorziate esecutrici oltre che da
quello del consorzio.
In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., il presente modello dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza del
Consorzio e della Consorziata indicata quale esecutrice del servizio.
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente dalla Direzione Generale
della società o da una sua articolazione territoriale.

11.

INVIO DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le Sezioni che costituiscono la procedura negoziata dovranno essere compilate e la relativa
documentazione dovrà essere inviata tramite il portale eAppalti entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 18/11/2020.
La mancanza, l’incompletezza, l’irregolarità non sanabile con l’applicazione dell’istituto del
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50 e s.m.i., e la non veridicità anche di
uno solo dei documenti richiesti darà luogo all’esclusione dalla gara dell’Operatore.
Parimenti non sarà ammesso alla gara l’Operatore nel caso in cui alcuna delle predette
dichiarazioni o dei documenti presentati risulti difforme da quanto richiesto.

12.

SOCCORSO ISTRUTTORIO – ART. 83 D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i.

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, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta
era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le
seguenti regole:
-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione 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;

-

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

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che
hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni
lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando
il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando
un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili le seguenti
irregolarità:
-

Mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
Offerta pervenuta fuori termine;
Mancata presentazione dell’offerta economica;
Offerta plurima, condizionata o con riserve;
Offerta in aumento;
Mancata sottoscrizione dell’offerta economica (cfr. TAR Lombardia – Milano – n.
1629/2015);

N.B: l’elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non
riferibili alla procedura in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle
casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima di
ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà
effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.
13. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’OFFERTA ECONOMICA
In caso di parità tra due o più offerte, si procederà a richiedere la presentazione di un’offerta
migliorativa, in base a quanto previsto dall’art. 77, del R.D. n. 827/1924.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente dall’Ente.
Stante l’indivisibilità del servizio non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una
parte soltanto di esso.
Il Comune di Valvasone Arzene si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
concludere alcuna operazione e, quindi, di non affidare il servizio in oggetto, nel caso in cui
non ne ravvisi la convenienza economica a seguito delle offerte ricevute, ovvero di procedere
ad un’aggiudicazione parziale.
L’Ente si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la presente procedura.
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Non sono ammesse offerte alternative rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione
Comunale.
L’offerta dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica mediante il portale

eAppalti.
Sono nulle le offerte inviate per telegramma, per telefax o sistema diverso da quanto
indicato nella presente lettera di invito.
Si precisa che non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute oltre il termine di
scadenza indicato nella presente lettera d’invito.
L'offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nella
presente lettera.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime, offerte condizionate, parziali o
indeterminate, con riserve o con riferimento ad altra offerta propria o altrui che presentano
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato
tecnico/economico e nei relativi allegati.
In caso di discordanza fra il prezzo espresso in lettere e quello indicato in cifre prevale
l'offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, salvo che il contrasto non
dipenda da un evidente errore materiale.

Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che
pervengano oltre il termine delle ore 12.00 del giorno fissato nella presente lettera.
Non sarà ammesso, pena esclusione, richiamo a documenti, allegati ad altra procedura, né
offerte per persone da nominare.
14.

SUBAPPALTO

Stante la particolarità del servizio non è ammesso il subappalto.

15.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono
conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Il Portale, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al
comma 5 dell’art. 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto
recepimento dell’offerta presentata.
La prima seduta pubblica avrà nel luogo presso il Comune di Valvasone Arzene il giorno
18/11/2020 con inizio alle ore 15,00, e vi possono partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione
sul Portale, nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” all’interno della presente Iniziativa, nonché
mediante utilizzo dell’area “Messaggi” della “RdO” almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il Rup, assistito da due testimoni, procederà, in seduta pubblica, a verificare la ricezione dei
plichi elettronici sul Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente, il Rup procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;

b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 c. 9;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Comune di Valvasone Arzene si
riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario
per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera
n. 157/2016.

Una volta verificata la regolarità della documentazione presentata si procederà, di seguito,
all’apertura delle buste economiche.
N.B. Le sedute si svolgeranno in forma pubblica compatibilmente con le disposizioni sul
contenimento del Covid 19; qualora ciò non fosse possibile le stesse si svolgeranno da
remoto, attraverso il portale e-Appalti FVg che garantisce la segretezza e l’integrità della
documentazione nonché la tracciabilità delle operazioni.
16) APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Successivamente il Rup procederà, in seduta pubblica:

- all’apertura delle buste contrassegnate con la dicitura “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”;
- alla formulazione della graduatoria sulla scorta degli elementi individuati dagli atti della
presente procedura e all’inserimento a video del ribasso offerto da ciascun concorrente;
Qualora venisse accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale,
si procederà ad escludere i concorrenti per i quali è stata accertata tale condizione.
Per quanto riguarda le informazioni sulle esclusioni e sulle aggiudicazioni trova applicazione
l’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Si provvederà alla formazione della graduatoria di merito, che ha carattere provvisorio e non
costituisce aggiudicazione del servizio, che verrà effettuata come indicato di seguito,
all’apposito paragrafo.
In caso di offerte identiche, si procederà a richiedere la presentazione di un’offerta
migliorativa, in base a quanto previsto dall’art. 77, del R.D. n. 827/1924.

17.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale eAppalti,
mediante l’invio di una comunicazione, entro le ore 12.00 del giorno 11/11/2020. Non
saranno ammessi chiarimenti telefonici o inviati con modalità difformi dal portale, o
pervenuti oltre il termine sopra indicato.
Le relative risposte saranno rese disponibili sul portale eAppalti nella sezione
“messaggi”.
Tutte le risposte, unitamente alle relative richieste, verranno comunicate, oltre che ai
Concorrenti che hanno formulato le richieste stesse, anche agli altri Concorrenti e saranno
pubblicate secondo le modalità precedentemente indicate entro il 11/11/2020.
18.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura verranno inviate tramite il portale

eAppalti.

19.

AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di
gara.
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. Tale
verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
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 l’appalto.
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. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra
detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88
comma 4-bis e 4-ter e 89 e dall’art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white
list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria
sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della
l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della
Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
L’aggiudicazione dell’appalto è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria
mentre per il committente sarà subordinata alla stipulazione del contratto.
Il contratto verrà stipulato in forma scritta. Le spese contrattuali e i diritti di segreteria
saranno a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto verrà effettuata entro 35 giorni dalla data di efficacia
dell’aggiudicazione.

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
alle condizioni previste dall’art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
20.

VALIDITA’ DELLE OFFERTE

Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte fino al 31/12/2020. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 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 dell’appalto.

21.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve inoltre presentare:
- entro il termine di 5 giorni:
a) l'atto costitutivo della Riunione Temporanea d'imprese o del Consorzio (qualora
l'aggiudicataria sia tale), ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con procura
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario;
b) provvedere al versamento delle spese contrattuali quantificate dall’Amministrazione
Comunale;
c) l’indicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge
n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dei nominativi delle persone
autorizzate ad operarvi;
d) altri eventuali documenti previsti dagli atti di gara.

- il giorno antecedente la stipula del contratto:
a)
b)

documento di sintesi da allegare al contratto;
copia della pagina ICESWAP2 del circuito Reuters riferita all’Interest Swap Euro lettera
a 7 anni fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del
contratto

Scaduto inutilmente il termine che verrà indicato nella comunicazione di affidamento del
servizio, l'aggiudicataria sarà considerata inadempiente e l’Amministrazione potrà assegnare
il contratto, al concorrente che segue in graduatoria.
L'Amministrazione Comunale si riserva, di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno
conseguente a tali inadempienze.
La documentazione prodotta per la partecipazione alla gara sarà acquisita agli atti
dell'Amministrazione e non verrà restituita.
La partecipazione alla procedura comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e
modalità contenute nella presente lettera.

22.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione
ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un
accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

23.

NORMATIVA SULLA PRIVACY

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari)
comunicati al Comune di Valvasone Arzene saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel
rispetto
delle prescrizioni previste
Regolamento
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valvasone Arzene. L’Interessato
può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE
è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.valvasonearzene.it.
Titolare del trattamento: Comune di Valvasone Arzene - Piazza Mercato n. 1 – 33098
Valvasone Arzene (PN)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il
seguente soggetto:
DPO

C.F./P.IVA

Via/Piazza

AMBOTTA
GILBERTO
STUDIO GA
SERVICE

MBTGBR56L18I904H Via 1°
02928430301
maggio n. 16

CAP

Comune Nominativo del
DPO
33030 Dignano Ambotta Gilberto
(UD)

Il presente invito non vincola l'Amministrazione Comunale.
In attesa di una cortese e sollecita risposta, anche se negativa, si porgono distinti saluti.

F.to IL RUP
Paola Leschiutta

