
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: U.O.I. - STRADE

Determinazione Dirigenziale N°  104 / 07 del 17/07/2020

Oggetto: Appalto dei lavori di “Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della 
Terra: POP127”CUP: G17H18001170004 – CIG: 8363651F21. Approvazione 
progetto definitivo/esecutivo per una spesa complessiva di € 200.000,00=. 
Determinazione a contrarre.

Visti: 
·         gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
·         gli artt. 183, comma 1, 191 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione agli 
aspetti contabili;
·         gli artt. 23, commi 7 e 8, 24, 26, 30, comma 1, 32, comma 2, 34, 36, comma 2, 
lett. c), comma 9 bis, 37, comma 4, 42 e 53 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, in relazione 
agli aspetti progettuali e appaltistici, modificato, per la parte di interesse dal d.l. 
18/04/2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14/06/2019, n. 55;
·         il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
·         l’art. 1, comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) 
del Piano Triennale di Gestione professionale del rischio da corruzione, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale 06/02/2020, n. 27, efficace ai sensi di legge;
·         il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
·         il Decreto del Sindaco, n. 15/2020 prot. gen. n. 0056293/2020 del 08/07/2020, di 
conferimento della titolarità di funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 1 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, relativo al “Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropri, 
Mobilità” all’Arch. Mara Latini dal 08/08/2020 al 7/7/2023. .

 
Richiamati: 

·         la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/2021/2022 che tra i suoi allegati 
ricomprende, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Programma 
dei lavori pubblici riguardante il triennio 2020/2021/2022 nonché l’elenco annuale delle 
opere da realizzare, da parte del Comune stesso, per l’anno 2020;
·          la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020/ 
2021/2022;
·         la deliberazione del Consiglio Comunale 06/04/2020, n .4, efficace ai sensi di 
legge, con la quale è stata approvata la prima variazione del Bilancio di previsione 
2020-2022 ex art. 175 D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.”;



·         la deliberazione della Giunta Comunale del 8/04/2020, n.124, efficace ai sensi di 
legge, con la quale è stata approvata la quarta variazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2020- 2021- 2022;
·         la deliberazione della Giunta Comunale 13/12/2018, n. 771, efficace ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per 
lavori di realizzazione “Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra” [Cod. Int. 
POP127]. CUP: G17H18001170004;
·         gli elaborati tecnici che compongono la progettazione definitiva/esecutiva delle 
opere in oggetto, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e 
sostanziale:

1)    analisi dei prezzi_POP127_REV01;
2)    capitolato speciale d’appalto_POP127_1_REV01;
3)    computo_POP127_REV01;
4)    computo PSC_POP127;
5)    cronoprogramma_POP127;
6)    elenco_prezzi_POP127_REV01;
7)    incidenza_manodopera_POP127_REV01;
8)    piano_manutenzione;
9)    Piano81_2008_POP127_REV01;
10) QE_3_POP127_REV01;
11) relazione tecnica_POP127_REV01;
12) schema di contratto POP127_REV01;
13) TAV_PSC1;
14) TAV1_inquadramento;
15) TAV2_stato di fatto;
16) TAV3_comparativa;
17) TAV4_1_planimetria_progetto_REV01;
18) TAV4_2 sezioni;
19) TAV4_3 particolari_REV01;
20) TAV5_reti.

 
·         gli atti di gara per l’avvio della procedura di aggiudicazione allegati alla presente 

determinazione a formarne parte integrante e sostanziale sub 22), 23) e 24);

·         il verbale di validazione ed il rapporto conclusivo di verifica del progetto redatti in 
data  10.07.2020 e predisposti in contraddittorio fra R.U.P. e progettista ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 allegato alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale sotto 21).

 
Premesso che

·         come previsto dagli strumenti di programmazione comunale sopra richiamati, 
risulta necessario provvedere all’appalto dei lavori di realizzazione dell'allacciamento 
ciclabile tra Via Lardirago e località Cà della Terra per promuovere e tutelare la mobilità 
sostenibile, congiungendo le due località ora divise dall'infrastruttura del sottopasso 
tangenziale;
·         con deliberazione della Giunta Comunale 13/12/2018, n. 771 è stata impegnata 
la spesa complessiva del Q.E. n. 1, per € 200.000,00= con imputazione agli strumenti 
contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni 
passive a carico dell’amministrazione comunale:

Bilancio di previsione esercizio 2019;
P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 0106, impegno 



1025, per € 200.000,00=;
·         con Determinazione Dirigenziale n. 264/07 del 18/12/2018 è stato approvato il 
Q.E. n. 2, affidato e impegnato l’incarico professionale relativo alle indagini: 
geognostiche e relazione geologica e sismica allo studio ECOGIS (PV), con 
imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità 
delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:

Bilancio di previsione esercizio 2019;
P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 0106, impegno 
1025, per € 3.111,00=;

·         con Determinazione Dirigenziale n. 294/07 del 27/12/2019 è stato affidato ed 
impegnato l’incarico professionale di redazione del progetto definitivo-esecutivo per 
lavori di realizzazione “Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra: POP127”  
all’Arch. Fabrizio Ottolini, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto 
indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico 
dell’amministrazione comunale:

Bilancio di previsione esercizio 2019;
P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 0106, impegno 
1025, per € 10.467,60=;

 

Considerato che: 

·         è stata svolta una attività di predisposizione degli elaborati tecnici di gara avente 
un importo complessivo per lavori e sicurezza di euro 144.709,47=, afferente le 
lavorazioni in oggetto;
·         si rende pertanto indispensabile dare corso un apposito appalto finalizzato 
all’esecuzione delle operatività sopra sommariamente descritte ed indicate in dettaglio 
negli elaborati di progetto, approvando a ogni fine di legge gli atti progettuali che 
consentono il dimensionamento tecnico ed economico delle opere e quindi di 
procedere all’appalto della commessa, avendo individuato a latere creditoris le 
prestazioni dedotte in obbligazione ex art. 1346 c.c.;
·         la progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto, elaborata e predisposta 
nella sua completezza dal “Team“ tecnico incaricato formalmente dal Dirigente come in 
premessa, prevede una spesa lorda e complessiva di Euro 200.000,00 articolata nei 
modi e nei termini di cui all’accluso quadro economico riepilogativo n. 3 allegato parte 
integrante e sostanziale sub 10), che dà conto del quadro economico riepilogativo, 
voce per voce, dell’intervento in oggetto;
·         il R.U.P., individuato nel geom. Matteo Segagni, ha eseguito con risultato positivo 
la validazione del progetto de quo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, 
nelle forme richiamate in premessa, con verbale in data 10/07/2020;
·         ai sensi di quanto previsto dall’art.192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall’art.32, 
comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, tutti gli elementi essenziali dell’appalto sono 
meglio descritti dal relativo Capitolato Speciale e nello schema di contratto allegati al 
progetto definitivo/esecutivo di cui sopra;
·         l’importo dei lavori in oggetto, comprensivo di tutte le lavorazioni, ha un valore 
complessivo pari ad Euro 144.709,47=, di cui Euro 133.154,42= per lavori a base 
d’appalto ed Euro 11.555,05= per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso;
·          i lavori in oggetto non possono essere frazionati in quanto risultano correlati tra 
di loro per caratteristiche e funzioni; l’individuazione di un unico operatore economico 
quale assuntore dell’appalto garantisce pertanto l’ottimizzazione degli interventi, 
evitando interferenze, disservizi e diseconomie;
·         le modalità di scelta del contraente saranno quelle di cui all’art. 36 c. 2 lett. b), 



del D.lgs 50/16, con il metodo dell’affidamento diretto preceduto da richiesta di tre 
preventivi, da aggiudicarsi, attraverso il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
36 c. 9bis del D. Lgs. 50/2016, con la precisazione che il contratto di appalto verrà 
stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera ddddd) del D. Lgs. 50/16;
·         l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, come modificato dall’art. 1 
del D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14/06/2019, n. 55, 
prevede per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000,00= e 
inferiore ad Euro 150.000,00= mediante affidamento diretto “previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno tre operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli  
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori  
economici”;
·         dalla norma de qua emerge la volontà, da parte del legislatore, di introdurre la 
possibilità per le Stazioni appaltanti di dare corso all’affidamento di lavori rientranti 
nella soglia economica sopra indicata, mediante una procedura di tipo negoziale che 
preveda un confronto, nel rispetto dei principi generali della fonte di regolazione, con 
particolare riguardo al principio di rotazione dei concorrenti, di almeno tre proposte 
economiche da parte di operatori idoneamente qualificati e operanti nello specifico 
mercato oggetto di affidamento, predeterminati dalla Stazione appaltante e individuati 
sulla base di indagini di mercato o attingendo da propri elenchi ufficiali di operatori 
economici;
·         in forza di quanto sopra disposto, con riguardo all’appalto dei lavori de quibus, si 
intende pertanto procedere autonomamente con affidamento diretto preceduto dalla 
richiesta di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 della medesima fonte legale di regolazione con modalità telematica, come 
previsto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo del Sistema di 
intermediazione telematica di ARIA Lombardia denominato SINTEL ai sensi della 
Legge Regionale 33/2007 e s.m.i.;

·         i 3 O.E. a cui sarà richiesto il preventivo, per l’affidamento dei lavori dei lavori in 
oggetto,  sono  stati  individuati,  tra  quelli  inseriti  nell’elenco  composto  da  tutti  gli 
operatori  economici  che  hanno  presentato  regolare  istanza  di  partecipazione  alla 
indagine di  mercato di  cui  all’avviso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio Online del 
Comune di Pavia dal giorno 07/07/2020 al giorno 14/07/2020 con numero di repertorio 
1720;  

·         l’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
·         ai sensi di quanto previsto dall’art.192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall’art.32, 
comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, tutti gli elementi essenziali dell’appalto sono 
meglio descritti dal relativo Capitolato Speciale e nello schema di contratto allegati al 
progetto definitivo/esecutivo di cui sopra;
·         tale contratto d’appalto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa 
con modalità elettroniche con la precisazione che lo stesso riguarderà la sola 
esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 59, comma 1 del D.lgs 50/16;
·         è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo di ufficio, l’atto interno a 
corredo dell’attività di assegnazione contratti ai sensi dell’art. 1, comma 9 lett. e) della 
legge 06/11/2012, n. 190 e dell’art. 10 comma 2 lett. a) del Piano Triennale di Gestione 
professionale del rischio da corruzione;
·         la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del 
Procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale 
dell’Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è 
tecnicamente regolare nei termini indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 
18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 



07/12/2012, n. 213,
·         il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito 
dall’art. 19, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai 
sensi di legge e dell’art. 10, lett. b) del Piano triennale Gestione professionale del 
rischio da corruzione e trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale 06/02/2020 n. 27, efficace ai sensi di legge;
·         ai sensi dell’art 183, comma 5 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e smi tutte le 
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle 
scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in 
cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118;
·         ai sensi dell’art 183, comma 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 i provvedimenti dei 
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
·         ai sensi dell’art 183, comma 8 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 al fine di evitare 
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è stato accertato che il 
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa;
·         la presente prenotazione di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267 e smi è assunto nei limiti del relativo stanziamento di competenza 
del bilancio di previsione, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione passiva 
sarà esigibile.

 
Ritenuto di far propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine 
di  legge la proposta di  determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento 
meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:
 

·         di approvare gli elaborati tecnici, come specificatamente individuati nell’elenco 
degli allegati riportato in calce al presente atto, che costituiscono il progetto esecutivo, 
nei quali sono contenuti le condizioni essenziali d’appalto e le caratteristiche tecniche 
delle prestazioni concernenti l’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal 
Team tecnico-amministrativo incaricato dal dirigente, nei modi, nei contenuti e nei 
termini di cui agli acclusi allegati tecnici che formano parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione dirigenziale e il cui quadro economico riepilogativo n. 3 
risulta ivi esposto per ogni fine di annotazione contabile nel suo allegato 10);
·         di assumere la prevista determinazione a contrattare propedeutica all’avvio della 
procedura di appalto per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, con il metodo 
dell’affidamento diretto preceduto d atre preventivi, di cui all’art. 36 c. 2 lett. b), del 
D.lgs 50/16, da aggiudicarsi, attraverso il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
36 c. 9bis del D. Lgs. 50/2016, mediante il Sistema di intermediazione telematica di 
ARIA Lombardia denominato SINTEL;
·         di approvare in bozza la lettera di richiesta di preventivo e gli allegati alla lettera 
stessa, così come allegati in copia alla presente;
·         di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013;
·         di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale 13/12/2018, n. 771 è 
stata impegnata la spesa complessiva del Q.E. n. 1, per € 200.000,00= con 
imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità 



delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
-       Bilancio di previsione esercizio 2019;
-       P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 
0106, impegno 1025, per € 200.000,00=;

·         di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 264/07 del 18/12/2018 è 
stato approvato il Q.E. n. 2, affidato e impegnato l’incarico professionale relativo alle 
indagini: geognostiche e relazione geologica e sismica allo studio ECOGIS (PV), con 
imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità 
delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:

-       Bilancio di previsione esercizio 2019;
-       P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 
0106, impegno 1025, per € 3.111,00=;

·         di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 294/07 del 27/12/2019 è 
stato affidato ed impegnato l’incarico professionale di redazione del progetto definitivo-
esecutivo per lavori di realizzazione “Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della 
Terra: POP127”  all’Arch. Fabrizio Ottolini, con imputazione agli strumenti contabili nei 
termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico 
dell’amministrazione comunale:

-       Bilancio di previsione esercizio 2019;
-       P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 
0106, impegno 1025, per € 10.467,60=;

·         di approvare il Quadro Economico n. 3, allegato parte integrante alla presente 
determinazione sub 10), con imputazione, a seguito di riaccertamento, agli strumenti 
contabili nei termini sotto indicati in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni 
passive a carico dell’amministrazione comunale:

-       Bilancio di previsione esercizio 2020;
-       P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 
0106, impegno 1816, per € 186.421,40=;
-       Bilancio di previsione esercizio 2020;
-       P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 52I207/articolo 0106, 
impegno 1816/2, per € 10.467,60=;
-       Bilancio di previsione esercizio 2019;
-       P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 
0106, impegno 1025, per € 3.111,00= già liquidato nel corso dell'esercizio 
finanziario 2019.

 
DETERMINA

 

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge  
la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del  procedimento  meglio 
evidenziata in preambolo, che stabilisce:
1. Di approvare il Progetto Esecutivo relativo a: “Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà 
della Terra: POP127” relativo all’anno 2020, redatto dall'Arch. Fabrizio Ottolini nel giugno 
2020 , costituito dai seguenti elaborati tecnici:

·         Allegato 1 - analisi dei prezzi_POP127_REV01;

·         Allegato 2 - capitolato speciale d’appalto_POP127_1_REV01;

·         Allegato 3 - computo_POP127_REV01;

·         Allegato 4 - computo PSC_POP127;



·         Allegato 5 - cronoprogramma_POP127;

·         Allegato 6 - elenco_prezzi_POP127_REV01;

·         Allegato 7 - incidenza_manodopera_POP127_REV01;

·         Allegato 8 - piano_manutenzione;

·         Allegato 9 - Piano81_2008_POP127_REV01;

·         Allegato 10 - QE_3_POP127_REV01;

·         Allegato 11 - relazione tecnica_POP127_REV01;

·         Allegato 12 - schema di contratto POP127_REV01;

·         Allegato 13 - TAV_PSC1;

·         Allegato 14 - TAV1_inquadramento;

·         Allegato 15 - TAV2_stato di fatto;

·         Allegato 16 - TAV3_comparativa;

·         Allegato 17 - TAV4_1_planimetria_progetto_REV01;

·         Allegato 18 - TAV4_2 sezioni;

·         Allegato 19 - TAV4_3 particolari_REV01;

·         Allegato 20 - TAV5_reti;

·         Allegato 21 - Verbale di validazione;

·         Allegato 22 - Lettera invito POP127; 

·         Allegato 23 - ALLEGATO A D. PARTECIPAZIONE POP127;

·         Allegato 24 - ALLEGATO B ECONOMICAPOP127. 

2. Di  assumere  la  prevista  determinazione  a  contrattare  propedeutica  all’avvio  della 
procedura  di  appalto  per  l’affidamento  dei  lavori  di  cui  all’oggetto,  con  il  metodo 
dell’affidamento diretto preceduto dalla richiesta di tre preventivi, di cui all’art. 36 c. 2 lett.  
b), del D.lgs 50/16, da aggiudicarsi,  attraverso il  criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 36 c. 9bis del D. Lgs. 50/2016, con la precisazione che il contratto di appalto verrà 
stipulato  a  corpo   ai  sensi  dell’articolo  3,  comma 1  lettera  ddddd)  del  D.  Lgs.  50/16 
mediante il Sistema di intermediazione telematica di ARIA Lombardia denominato SINTEL.
3. Di approvare in bozza la lettera di richiesta di preventivo e gli allegati alla lettera stessa,  
così come allegati in copia alla presente.
4. Di dare atto che saranno osservati gli adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013.
5. Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale 13/12/2018, n. 771 è stata 
impegnata la spesa complessiva del Q.E. n. 1, per € 200.000,00= con imputazione agli  
strumenti  contabili  nei  termini  sotto  indicati  in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative 
obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2019;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 0106, impegno 1025, 
per € 200.000,00=.



6. Di  dare atto  che con Determinazione Dirigenziale  n.  264/07 del  18/12/2018 è stato 
approvato il Q.E. n. 2, affidato e impegnato l’incarico professionale relativo alle indagini:  
geognostiche e relazione geologica e sismica allo studio ECOGIS (PV), con imputazione 
agli  strumenti  contabili  nei  termini  sotto  indicati  in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative 
obbligazioni passive a carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2019;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 0106, impegno 1025, 
per € 3.111,00=.
7. Di  dare atto  che con Determinazione Dirigenziale  n.  294/07 del  27/12/2019 è stato 
affidato ed impegnato l’incarico professionale di redazione del progetto definitivo-esecutivo 
per lavori di realizzazione “Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra: POP127”  
all’Arch. Fabrizio Ottolini, con imputazione agli strumenti contabili nei termini sotto indicati  
in ragione dell’esigibilità delle relative obbligazioni passive a carico dell’amministrazione 
comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2019;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 0106, impegno 1025, 
per € 10.467,60=.
8.  Di  approvare  il  Quadro  Economico  n.  3,  allegato  parte  integrante  alla  presente 
determinazione  sub  10),  con  imputazione,  a  seguito  di  riaccertamento,  agli  strumenti 
contabili  nei  termini  sotto  indicati  in  ragione  dell’esigibilità  delle  relative  obbligazioni 
passive a carico dell’amministrazione comunale:
- Bilancio di previsione esercizio 2020;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 0106, impegno 1816, 
per € 186.421,40=;
- Bilancio di previsione esercizio 2020;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012/capitolo 52I207/articolo 0106, impegno 
1816/2, per € 10.467,60=;
Bilancio di previsione esercizio 2019;
- P.E.G.: conto finanziario U.2.02.01.09.012 /capitolo 52I207/articolo 0106, impegno 1025, 
per € 3.111,00= già liquidato nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

 
 Allegati:

·         Allegato 1 - analisi dei prezzi_POP127_REV01;

·         Allegato 2 - capitolato speciale d’appalto_POP127_1_REV01;

·         Allegato 3 - computo_POP127_REV01;

·         Allegato 4 - computo PSC_POP127;

·         Allegato 5 - cronoprogramma_POP127;

·         Allegato 6 - elenco_prezzi_POP127_REV01;

·         Allegato 7 - incidenza_manodopera_POP127_REV01;

·         Allegato 8 - piano_manutenzione;

·         Allegato 9 - Piano81_2008_POP127_REV01;

·         Allegato 10 - QE_3_POP127_REV01;



·         Allegato 11 - relazione tecnica_POP127_REV01;

·         Allegato 12 - schema di contratto POP127_REV01;

·         Allegato 13 - TAV_PSC1;

·         Allegato 14 - TAV1_inquadramento;

·         Allegato 15 - TAV2_stato di fatto;

·         Allegato 16 - TAV3_comparativa;

·         Allegato 17 - TAV4_1_planimetria_progetto_REV01;

·         Allegato 18 - TAV4_2 sezioni;

·         Allegato 19 - TAV4_3 particolari_REV01;

·         Allegato 20 - TAV5_reti;

·         Allegato 21 - Verbale di validazione;

·         Allegato 22 - Lettera invito POP127; 

·         Allegato 23 - ALLEGATO A D. PARTECIPAZIONE POP127;

·         Allegato 24 - ALLEGATO B ECONOMICAPOP127. 

M/S

 

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

Firmato digitalmente  il 17/07/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 
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COMUNE DI PAVIA 

SETTORE: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, 
ESPROPRI, MOBILITA' 

 
 

INVITO A OFFERTA/PREVENTIVO   
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL  

PER APPALTO DI ESECUZIONE DI LAVORI   

Premesse: 

 

La  presente lettera d’invito, contiene le norme  relative alle modalità di partecipazione 
alla procedura di gara indetta dalla Stazione Appaltante del Comune di Pavia Codice 
AUSA: 0000158775 - SETTORE: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, 
MOBILITA' - P.zza Municipio n. 2 Pavia -Tel. 0382/399406- telefax 0382/399429, alle 
modalità di compilazione e presentazione del preventivo/offerta, ai documenti da 
presentare a corredo dello stesso ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre 
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di: 
“Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra: POP127” CUP: 
G17H18001170004  – CIG: 8363651F21”. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale Prot. Gen n.       
del            , e avverrà mediante affidamento diretto, preceduto dalla richiesta di tre 
preventivi,  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs 50/16 da aggiudicarsi con le 
modalità previste  dall’art. 36  c. 9.bis del D.lgs 50/201 e, precisamente con il criterio del 
minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara. 
La gara si svolgerà con modalità telematica, come previsto dall’art. 40 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito Codice), attraverso il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” 
(di seguito per brevità anche solo Sistema e/o Sintel e/o Piattaforma) ai sensi della 
Legge Regionale 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei “Manuali d’uso per 
gli Operatori Economici” e nelle “Domande Frequenti”, cui si fa espresso rimando, 
messi a disposizione sul suddetto portale. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma Sintel si prega di 
contattare il Contact Center di ARIA Spa, scrivendo all’indirizzo email: 
info@ariaspa.it, oppure telefonando al numero verde: 800.116.738 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il termine 
ultimo per la presentazione delle offerte pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque 
la non ammissione alla procedura. 
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E’ possibile per l’operatore economico concorrente inviare una nuova offerta entro 
i termini per la presentazione delle offerte. Tale nuova offerta sostituisce la 
precedente che entra nello stato “sostituita” e non potrà più essere consultata. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute 
non potranno più essere ritirate e saranno definitivamente acquisite dal Sistema 
che le manterrà segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e di 
verifica della documentazione. 
Il sistema utilizzato garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza 
dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e 
l’inalterabilità della stessa. 
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del 
fornitore che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla 
mancata o tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la stazione appaltante e ARIA 
Spa da qualsiasi responsabilità al riguardo. ARIA Spa gestore del sistema e IL 
Comune di Pavia non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti 
inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio per la 
ricezione delle offerte. 
Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal 
Sistema, come risultante dalle registrazioni dello stesso. 
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 79, comma 5bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i. 
 
La scelta dei concorrenti da invitare è stata effettuata dal RUP dell’intervento, per un 
numero di 3 O.E., attingendo dall’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse 
rispetto all’avviso pubblico relativo al presente appalto, pubblicato all’albo pretorio online 
del Comune di Pavia dal giorno 07/07/2020 al giorno 14/07/2020 con numero di 
repertorio 1720;         
 
Il progetto è stato validato il  giorno 10/07/2020;  
luogo di esecuzione dei lavori è il  Comune di Pavia; 
G17H18001170004  – CIG: 8363651F21 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Matteo Segagni,   tel.0382 399311,  
mail: msegagni@comune.pv.it  
 
La documentazione di gara comprende: 

 Lettera d’invito alla presentazione del preventivo/offerta e allegati alla 
stessa; 

 Progetto esecutivo dell’intervento. 
 
1 OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE ED IMPORTO A BASE DI 
GARA 
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1.1. L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale poiché i lavori previsti in oggetto 
risultano correlati tra di loro per caratteristiche e funzioni; l’individuazione di un unico 
operatore economico quale assuntore dell’appalto garantisce pertanto 
l’ottimizzazione degli interventi, evitando interferenze, disservizi e diseconomie e 
consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del 
seguente intervento: Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra: 
POP127” CUP: G17H18001170004  – CIG: 8363651F21. 

1.2. l’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso 
ammonta ad € 133.154,42; 

1.3. l’importo complessivo dell’appalto, ai fini del calcolo della cauzione provvisoria, 
compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa,  ammonta ad €  144.709,47 di cui €  
11.555,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; si vedano il Capitolato 
Speciale di appalto ed il Q.E.  dell’intervento.    

1.4. l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: lavori stradali; ai soli fini del 
rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono 
appartenenti alla categoria generale OG3 (strade autostrade i ecc.)  del DPR 207/10. 

1.5. la revisione dei prezzi avviene con le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/16. Ai 
sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in 
acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e 
della prescritta ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016, raggiunga il 
30,00% (trenta per cento) dell’importo contrattuale.; 

1.6. il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 1, lettera ddddd) del D. Lgs. 50/16; 

1.7. l’anticipazione sull’importo contrattuale viene corrisposta nei termini previsti dall’art. 
35, comma 18, del D. Lgs. 50/16 e con le possibilità indicate dall’art. 207 del Decreto 
legge|19 maggio 2020 n. 34. 

1.8. il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato 
nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136; 

1.9. il termine di  esecuzione dell’appalto è di 90 giorni, intesi naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del “Verbale di consegna dei lavori”. La Stazione Appaltante 
potrà procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D. lgs. n. 
50/2016;  

2    SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 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. 
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, 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: 

a) 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; 

b) 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; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune 
è privo dei requisiti di qualificazione, 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 
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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, 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. 

3   REQUISITI GENERALI 

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

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione 
dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze 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. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità in materia di 
appalti pubblici costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 
della l. 190/2012. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, l’esclusione prevista ai 
commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza, il decreto ovvero la 
misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: 

 del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 

 del singolo professionista o dei professionisti associati; 

 di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 

 dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in 
accomandita semplice; 

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi 
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, 
ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente 
ANAC 26 ottobre 2016 a cui si rinvia integralmente. 

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione 
di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 dovrà essere resa 
con riferimento ai: 

 membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori 
delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per 
tali attività conferisca poteri di rappresentanza) 
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 membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla 
gestione”; 

 membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Comitato per il controllo sulla 
gestione”; 

 altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad 
negotia); 

 altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali 
siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa); 

 altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo 
di Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001); 

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 
non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di 
Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico 
concorrente. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata. 

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna 
ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi 
dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi di quanto previsto 
dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, 
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a 
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti 
professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura 
d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si 
è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. 

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare 
l’eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause, mediante l’utilizzo del DGUE 
allegato alla presente lettera di invito di gara, fornendo tutte le notizie ad essi riferite e 
riportate nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a porre in 
dubbio la loro integrità o affidabilità. 

Ai fini dell’esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti 
carenze professionali nell’esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a 
interventi promossi da amministrazioni diverse. 

La sussistenza delle suddette cause di esclusione è dimostrata dalla Stazione Appaltante 
mediante la consultazione del casellario dell’Autorità ed a seguito di un procedimento in 
contraddittorio con l’impresa interessata. 

A norma dell’art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della corretta individuazione delle 
cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC 
n. 6 recanti “Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un 
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precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del 
Codice” di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, i 
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 
privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato 
comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. 

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a 
tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, 
c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Pavia. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.80, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di 
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi 
prevista. 

4 REQUISITI SPECIALI 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti o 
adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito. 

4 .1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a. Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro per le commissioni provinciali per l’artigianato per le 
attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede 
legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità 
previste dallo Stato di residenza del concorrente; 

b. Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro 
devono possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale delle società cooperative, presso il 
Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico. 

4.1.1 Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato deve essere posseduto in questi termini: 

per I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o 
GEIE; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

per soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice: 

a. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 
esecutrici. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

4.2 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-
ORGANIZZATIVA 

4.2.1 I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso a pena di 
esclusione, dei seguenti requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa: 

a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del 
Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, 
in conformità a quanto indicato al punto 1.4 della  presente lettera di invito. 

In alternativa, specificandolo espressamente nella dichiarazione allegata alla domanda 
di partecipazione, i requisiti di cui all’Art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ossia: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di spedizione della lettera d’invito non inferiore all'importo del contratto da 
stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la 
data di spedizione della lettera d’invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione 
del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

4.2.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi 
ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice ai 
sensi dell’art. 83 comma 8 del Dlgs 50/16, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nella presente lettera di invito di gara devono essere posseduti 
dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in 
sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della 
stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione 
posseduti dalle imprese interessate. 

4.2.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi 
di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito di 
gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle 
categorie scorporate la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei 
lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. 

4.2.4 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle 
categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, 
costituendo un raggruppamento di tipo misto. 

4.2.5 I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione 
nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010. 

4.2.6 l concorrente singolo, può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 
economico finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo 
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totale dei lavori, subappaltando obbligatoriamente la/e Categorie scorporabili a 
qualificazione obbligatoria, ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria 
prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle 
categorie scorporabili non posseduti dal concorrente singolo concorrente devono da 
questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 

4.2.7 Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, qualora 
non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei 
requisiti previsti dal titolo III, del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del 
Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti economico-finanziari: 

 almeno una referenza bancaria; 

 volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed 
indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste 
nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 
del Regolamento; 

 se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme 
del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del 
passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di 
valore positivo; 

b) requisiti tecnico-organizzativi: 

 esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara , appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non 
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; 

 nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in 
relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 
40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa 
singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della 
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola 
categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica 
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori 
fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente 
alla data di pubblicazione del bando di gara; 

 dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 
8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del 
bando di gara 

4.2.8 Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i: Ai sensi di quanto 
previsto dal comma 5 - art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o 
i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti 
previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre 
imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli 
richiesti dalla presente lettera di invito , a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime 
non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo 
delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che 
saranno ad essa affidati. Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione e 
della documentazione amministrava richiesta dalla presente lettera di invito di gara, le 
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Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei 
raggruppamenti temporanei. 

I requisiti generali e speciali, previsti dalla presente lettera di invito di gara, sono 
dichiarati in sede di domanda di partecipazione e di offerta con le modalità di cui al D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante 
secondo le disposizioni vigenti in materia. 

5 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi 
dell’art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa 
n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014, ai sensi dell’art. 9, 
comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all’operatore economico), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

6 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 

Il Progetto esecutivo dell’intervento, viene inviato è reso disponibile ai partecipanti sulla 
piattaforma Sintel.   

Il soggetto incaricato dal concorrente del sopralluogo (facoltativo)  dovrà dimostrare la 
propria titolarità alla rappresentanza, tramite delega firmata dal titolare o legale 
rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

7 CHIARIMENTI  

7.1 È possibile ottenere risposte alle richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente 
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP  per mezzo della 
funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia 
“Dettaglio” della presente procedura almeno 3  giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Sarà inoltre cura della stazione appaltante 
inviare i chiarimenti anche attraverso il canale “Comunicazioni procedura”, almeno 2  
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.  

7.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 
6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 



11 

 

8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

8.1  Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste, ivi compreso il DGUE, ai fini della  
partecipazione alla presente procedura di gara: 

a) devono rese, attraverso la piattaforma Sintel, in forma di dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale da parte del 
dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico  o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) e secondo il modello 
presente in piattaforma;  

b) potranno essere sottoscritte con firma digitale anche da procuratori dei 
legali rappresentati e, in tal caso, dovrà essere trasmessa anche la relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte con firma digitale dai concorrenti, in 
qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete 
di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di propria competenza; 

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; 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 
applica l’art. 49,  del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

8.2 Soccorso istruttorio  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda,  in particolare la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 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.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

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

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 
possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 
sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi 
erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine 
di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia 
provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara 
(es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 
entrambi aventi rilevanza in fase di 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  sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  
non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto ed 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. 

8.3 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).  

9 COMUNICAZIONI 

9.1 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice.  

9.2 Salvo quanto disposto nel punto 7 della presente lettera di invito, tutte le 
comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, successive alla conclusione 
della procedura di gara sulla piattaforma Sintel, si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pv.it e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.  

9.3 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle  comunicazioni. 

9.4 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
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recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

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

10 SUBAPPALTO 

10.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105  del 
D.lgs 50/16. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

10.2 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie 
a qualificazione obbligatoria le cui qualificazioni non sono possedute dal concorrente, 
nonché la dichiarazione di subappalto, ai fini della qualificazione, oltre il 40% dell’importo 
totale dei lavori in appalto ad esclusione del subappalto nelle Categorie 
superspecializzate, comporta l’esclusione dalla gara. 

10.3 La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i 
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, 
emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Sono 
fatte salve le eccezioni di cui all’art. 105, comma 13 del Codice. 

11 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

11.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs 50/16. 

12.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 
o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

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

11.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti 
e nell’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 
contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

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

11.6 La stazione appaltante applica l’art. 110, commi 1 e 2 del  D.Lgs 50/16, 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 del  D.Lgs 50/16108  ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 
comma 4‐ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.  

12  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 



14 

 

12.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata sulla piattaforma telematica Sintel, a 
pena di esclusione, da un documento che attesti l’avvenuta costituzione della 
cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 2.894,19 (2% 
dell’importo complessivo dell’appalto) e costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a 
favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del 
deposito La ricevuta del deposito  deve essere sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante del concorrente; 

b. fermo restante il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del 
Dlgs 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento o 
deposito presso il Tesoriere Comunale  – UBI – Banca Popolare Commercio e 
Industria di Pavia, con sede in Corso Strada Nuova 61c, 27100 PAVIA. La ricevuta 
del versamento deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante.  

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice.  

         Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a 
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di 
garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ 

Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp. 

12.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti con bonifico, con 
assegno circolare  o  in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una 
dichiarazione sottoscritta digitalmente di un istituto bancario/ assicurativo o di  altro 
soggetto, di cui al comma 4 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il 
concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Il 
presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

12.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, 
questa dovrà: 

12.3.1 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico n. 31  del 19 gennaio 2018 ai sensi degli articoli 103, comma 
9, e 104, comma 9, del Codice; 

12.3.2 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione 
dell’oggetto e del soggetto garantito; 

12.3.3 avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta;  

12.3.4 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità 
plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli 
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operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, 
il consorzio o il GEIE; 

12.3.5 prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 
solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile;  

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa 
alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice. Il presente comma 
non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese.  

e. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016, 
l’impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di 
ulteriori 180 giorni, qualora non sia intervenuta l’aggiudicazione entro il 
termine di validità iniziale. 

12.4 La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a €  2.894,19 [2% (due 
percento) dell’importo complessivo dell’appalto.] e la cauzione definitiva nella misura 
di  cui all’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l'importo 
della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO9000. La cauzione provvisoria in questo caso è stabilita in €              
1.447,09 (1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione 
definitiva, come determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, è ridotta del 
50%.Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al 
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 
da microimprese, piccole e medie imprese. 

12.5 Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui 
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del 
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a 
lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, 
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secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 
fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, 
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione 
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione 
precedente. 

12.6 Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del 
Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), 
del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 
ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le 
imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della 
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in 
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento; 

12.7 in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività 
giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di 
imprese di rete. 

12.8 La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia 
sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di 
una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 
indicate, è causa di esclusione e potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del 
Codice. 

12.9 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n.159; La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, 
anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

12.10 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre 
agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata 
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 

12.11 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

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

12.11.1.2 la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per 
una somma assicurata: 

• per i danni di esecuzione:  l’importo contrattuale  

• per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 
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12.12 Nel caso l'aggiudicatario richieda l'anticipazione sul corrispettivo normativamente 
prevista, l'erogazione della anticipazione medesima sarà subordinata alla 
costituzione di una garanzia fedejussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari 
all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero della anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 
lavori. Trova applicazione l'articolo 35, comma 18 del Codice. 

13  AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].  

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria.  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

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

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.  

È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per 
ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal presente 
Disciplinare di gara  

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

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 80, comma 12 del Codice.  

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri 
di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria.  

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP, richiede 
per iscritto, attraverso la piattaforma Sintel, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della 
richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della 
nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta.  

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  

AI sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 

14.1 Il concorrente per partecipare alla gara dovrà produrre la propria offerta e tutta la 
documentazione richiesta dalla presente lettera di invito  sulla  piattaforma SINTEL 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno  / /2020              
pena l’irricevibilità dell’offerta e la conseguente non ammissione alla gara.  Ad 
avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può 
essere ritirata. È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a 
sostituzione o ad integrazione della precedente. Non saranno ammesse offerte 
incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in 
modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera Invito. Non saranno 
accettate offerte plurime o alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 
base di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel 
caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 

14.2 L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al 
Comune di Pavia  in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. L’offerta si 
considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. I 
concorrenti esonerano il Comune di Pavia  e ARIA Spa da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 
procedura. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura 
qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano 
impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.  

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 
procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 

14.3 Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento 
(upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla 
Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da 
effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e 
caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il concorrente è 
tenuto a verificare di avere completato tutti i 5 passaggi richiesti da Sintel per procedere 
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all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, 
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale 
d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per 
qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare 
l’Help Desk al numero verde 800.116.738. N.B. come precisato nel documento allegato 

“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia 

necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia 

offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o 

equivalente). 

14.4 Documentazione amministrativa – step 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la 
documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi 
paragrafi del presente capitolo. 

14.5 Domanda di partecipazione (All.to A “Domanda di Partecipazione”) 

La domanda di partecipazione, con marca da bollo da € 16, è redatta preferibilmente 
secondo il modello di cui all’allegato A alla presente lettera di invito, intestata e 
sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,  
la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme 
all’originale della relativa procura, 

Si precisa che: 

- 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 inoltre : 

- 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: 
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a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che 
riveste la funzione di organo comune; 

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

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta 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. 

14.6 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa su modello DGUE 
di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
18 luglio 2016 o successive modifiche in ordine all’inesistenza di una delle cause 
di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti 
richiesti di cui all’art. 83 del medesimo decreto. 

La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione deve essere 
resa firmata digitalmente. 

Se intervengono più legali rappresentanti, si rammenta, come già specificato nel modello 
DGUE, di ripetere la lettera B della Parte II, in caso di presenza di più persone abilitate 
ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto. 

Il concorrente a pena di esclusione compila il DGUE:  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
a. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 
A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 
parte VI; 
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b. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 
c. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 
come associata o consorziata; 
d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria 
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; 
e. PASSOE dell’ausiliaria; 
 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle c.d. “black list”: 
1) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze 
ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria 
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 
complessivo del contratto. 
Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 3 della presente 
lettera di 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 «a» ovvero compilando quanto segue:  
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 
professionale di cui par. 4.1  della presente lettera di invito;  
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 
economico-finanziaria di cui al par. 4.2 della presente lettera di invito;  
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia 
della qualità e norme di gestione ambientale cui al par.  12.5  della presente lettera di 
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;  
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 
l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, 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. 
 
14.7  Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo dell’offerta  
 
Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende, a pena di esclusione,  le seguenti dichiarazioni, anche  ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-
bis)  f-ter) c-bis) e c-ter) del Codice; 

2. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando 
gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è 
iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, 
ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione 
e la forma giuridica 

3. 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; 

4. 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 svolti i lavori ; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla effettuazione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione gara;  

6. accetta il Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto 
dall’Amministrazione Comunale di Pavia e dalla Prefettura di Pavia approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 6 del 17 marzo 2014 allegato alla 
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla stazione appaltante con Deliberazione di C.C. n. 14 del 11/02/2014 e si impegna, in 
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caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

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

8.   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 (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; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

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

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale codice fiscale partita IVA,  posizioni INPS, 
INAIL , Cassa Edile (se tenuto all’iscrizione ) e l’Agenzia delle entrate competente per 
territorio;   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; 

11. dichiara di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle 
comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel 
l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso O.E. al momento della 
registrazione, o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente.  

In caso di RTI Costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al 
raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative 
alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria; 

12 autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti 
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica 
e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
Codice; 

13.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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 7 del medesimo decreto legislativo. 

14. dichiara che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 
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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.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, 
i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento 
di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 
nonché dichiara 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 del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di 
allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda 
medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal 
sottoscrittore della domanda di partecipazione, come da Allegato A. 

14.8 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega a pena di esclusione : 

1 PASSOE (il sistema AVCPASS permette alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori 
l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale). 

Una volta creato, il PASSOE in forma cartacea, stampato e firmato (in caso di R.T.I. di 
tipo orizzontale/avvalimento, congiuntamente da tutte le mandanti/associate e da 
eventuali ausiliarie) deve essere inserito nella Busta elettronica A “Documentazione 
Amministrativa”.  

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il 
PASSOE dovrà riportare l’indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, 
GEIE, avvalimento, aggregazione di imprese in rete, nonché il nominativo del 
progettista/studio associato o indicato; 

2 copia scansionata e firmata digitalmente del documento attestante la garanzia 
provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, 
comma 8 del Codice; 

3 copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 
la riduzione dell’importo della cauzione; 

14.9 documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui 
al punto 8. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

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

-  dichiarazione in cui si indica la percentuale di esecuzione dei singoli operatori 
economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
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- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione 
del soggetto designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, la percentuale di esecuzione, dei singoli operatori 
economici consorziati.  

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

-  dichiarazione attestante: 

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

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

c. dichiarazione in cui si indica, la  percentuale di esecuzione, dei singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:  

- copia autentica o copia conforme 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 dal legale rappresentante dell’organo comune, che 
indichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi la percentuale di esecuzione, dei 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 autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 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 che indichi la  percentuale di esecuzione, dei 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: 
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- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del 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 di lavori, ovvero della le  percentuali di esecuzione, 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 autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni rese da ciascun concorrente 
aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

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

c. le parti dei lavori, ovvero le  percentuali di esecuzione , 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. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA “B - OFFERTA ECONOMICA”  

L’Offerta economica, a pena di esclusione, deve essere prodotta sia mediante 
l’inserimento nell’apposita schermata indicata dal Sistema del ribasso percentuale offerto 
sull’importo a base di gara,  sia mediante l’inserimento,  nella busta elettronica “Offerta 
economica” di un documento, su carta intestata e resa legale con l’apposizione di una 
marca da bollo, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, e 
redatto secondo il  modello di offerta predisposto dalla S.A. (allegato B).   

L’offerta, espressa  in cifre e in lettere nell’allegato “B”  è corredata obbligatoriamente 
dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, secondo periodo, del D.lgs 50 del 
2016, s.m.i, dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in 
relazione al presente appalto e l’indicazione dei propri costi della manodopera in 
relazione al presente appalto. La mancata indicazione dei costi della sicurezza aziendali 
e dei propri costi della manodopera comporta l’automatica esclusione dalla gara 
d’appalto senza poter attivare il soccorso istruttorio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di 
concorrenti l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
(o procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante 
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invio di copia della procura nella documentazione amministrativa come sopra indicato) di 
tutte le imprese raggruppande o consorziate. 

La S.A. relativamente ai costi della manodopera prima dell’aggiudicazione procede a 
verificare il rispetto  di quanto previsto  all’art. 97, comma 5 lettera d) del D.Lgs 50/2016.  

Quando in un’offerta vi sia discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nella 
schermata di sistema e  quella indicata nella busta in cifre è valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Quando in un’offerta vi sia discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e 
quella indicata in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i 
decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per 
difetto al terzo decimale 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione in forma digitale. 

Sono escluse le offerte pari a zero o in aumento, l’offerta parziale, incompleta, 
condizionata, plurima, indefinita o indeterminata. 

16 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Operazioni di gara 

16.1.1 Il controllo della Documentazione amministrativa, la redazione della  graduatoria 
definitiva e  la proposta di aggiudicazione verranno svolte dal RUP dell’intervento 
coadiuvato da un segretario verbalizzante. 

16.1.2 Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà sulla piattaforma 
SINTEL alla verifica della tempestività dell’arrivo delle buste  elettroniche inviate 
dai concorrenti e  verificherà la completezza e correttezza della documentazione 
amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 16.2. 

16.1.3 Successivamente, dopo aver completato la fase di ammissione dei concorrenti, 
attivando, se necessario, la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 
comma 9 del Codice, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà 
all’apertura delle buste elettroniche sempre sulla piattaforma SINTEL contenenti le 
offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura dei prezzi e dei ribassi 
offerti. 

16.1.4 Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di 
univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

16.1.5 Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, 
all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di 
anomalia di cui all’art. 97, comma 2 o 2 bis, del D.Lgs 50/16, ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, del D.Lgs 50/16, mediante ricorso delle procedure di cui all’art. 97, 
comma 2, o 2bis del D.lgs 50/2016. In caso di un numero di offerte valide inferiori 
a 10, non si procederà all’esclusione automatica. In questo caso si procederà 
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comunque alla determinazione della soglia di anomalia, mediante ricorso delle 
procedure di cui all’art. 97, comma 2, o 2bis del D.lgs 50/2016, solamente in 
presenza di almeno cinque offerte ammesse, fermo restando il potere della 
Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente 
basse, ai sensi dell’ art. 97, comma 6 del D.Lgs 50/16. I calcoli per determinare la 
soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi 
all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. In caso di 
offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

16.1.6 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della 
gara redigerà la graduatoria definitiva e formulerà la proposta di aggiudicazione  
dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. 

16.2 Verifica della documentazione amministrativa 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione 
contenuta nella busta elettronica “A - Documentazione amministrativa”, procede: 

a) a verificare presenza, completezza e regolarità della documentazione prodotta dal 
concorrente,  nonché  la sua rispondenza alle norme di legge ed alle disposizioni 
della lettera di invito alla gara e, in caso negativo, a dare applicazione all'articolo 
83, comma 9 del Codice, ovvero ad escludere i concorrenti dalla gara; 

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 
1, lettere b) e c), del Codice (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; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, 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 
ed, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;  

16.3 Verifica di anomalia delle offerte 

Procedura di verifica dell’anomalia in caso di mancata applicazione dell’esclusione 
automatica : 

- Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale 
offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle 
successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È 
facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

- Il RUP richiede per iscritto attraverso la piattaforma Sintel al concorrente la 
presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti 
specifiche dell’offerta ritenute anomale; 

- A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

- Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti 
ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  
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- Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del 
Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni 
risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del presente articolo; 

16. Definizione delle controversie  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di  Pavia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

17. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla  presente lettera di invito alla 
presentazione del preventivo/offerta  . 

Il Responsabile protezione dati del Comune di Pavia è contattabile all'indirizzo di posta 
elettronica dpo@comune.pv.it o al numero telefonico: 010 65451. 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento   
                 Geom. Matteo Segagni                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                            Carta intestata o timbro impresa 

Allegato  A alla lettera di richiesta preventivo    

“domanda di partecipazione”  

Spett.le Comune di Pavia Settore 6    

 

OGGETTO: Appalto dei Lavori “Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra: 
POP127” CUP: G17H18001170004  – CIG: 8363651F21”. Importo a base di gara € 
144.709,47 di cui 11.555,05 per  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

il sottoscritto ____________________________ nato a _______________ il _______ 

residente nel Comune di _________________________ Provincia _______________ 

Stato _____________________ Via/Piazza _________________________________ 

in qualità di ______________________________ autorizzato a rappresentare legalmente 
l’impresa/società _____________________________________________ con sede nel 
Comune di _______________________ Provincia ________________ Stato 
________________ Via/Piazza ______________________________________ 

Codice Fiscale n. ______________________________________________________ 
Partita I.V.A. n. ________________________________________________________ 

tel. _________________  fax _____________ e-mail __________________________ 

 

con espresso riferimento alla società che rappresenta 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla procedura di affidamento diretto preceduto dalla richiesta di 
preventivo/offerta indicata in oggetto, a cui intende partecipare come (barrare la casella 
corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente): 

impresa singola; 

ovvero 

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di una 
aggregazione di imprese o di un GEIE;  

ovvero 

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

ed a tal fine 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 
76 del DPR suddetto 

 

DICHIARA 

 

- che, secondo la definizione stabilita dalla raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 06 maggio 2003, la propria società rientra nella categoria di: 

 (barrare la casella corrispondente): 

Microimpresa       piccola impresa        media impresa                                                                         



 

 

ovvero 

       non rientra nelle categorie sopra indicate; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- che la propria forma giuridica è (barrare la casella corrispondente): 

 

imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa – 
art. 45 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

 

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese 
artigiane – art. 45 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 la cui composizione è: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

consorzio stabile – art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 la cui composizione è: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

consorzio ordinario di concorrenti – art. 45 c. 2 lett. e) D.Lgs. 50/2016 la cui 
composizione sarà: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

GEIE (gruppo europeo di interesse economico) – art. 45 c. 2 lett. g) D.Lgs. 50/2016 
costituito da: 

___________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

 

RETE DI IMPRESA (art. 45, comma 2, lett. f ) del D.Lgs. 50/2016)  

(contrassegnare l'ipotesi che ricorre): 

con soggettività giuridica; 

senza soggettività giuridica ma con organo comune di rappresentanza; 

senza soggettività giuridica e senza organo comune o con organo comune ma privo 
di rappresentanza; 

- costituito da: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 



 

 

 operatore economico stabilito in altro Stato – art. 49 del D.Lgs. 50/2016; 

  

 

 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. 
f-bis)  f-ter) c-bis), c-ter) e c- quater) del Codice; 

 

 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza) 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; 

 

Si richiama a proposito il Comunicato del Presidente dell’Anac del 11/01/2017 

COGNOME NOME Qualifica 
Data e luogo 
di Nascita 

Residenza 
Cittadina
nza 

C.F.  

       

       

       

       

       

 

 

Dichiara che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 
di _______________________, con sede in Via 
_______________________________________ ovvero presso i registri professionali dello 
Stato di _____________________________ e di avere come attività: 
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________ 

 

attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione______________________________________ 

- data di iscrizione_________________________________________ 

- durata della Ditta e data fine attività__________________________ 

- forma giuridica___________________________________________ 

- eventuali trasformazioni della società nell’anno precedente la data di pubblicazione del 
bando di gara       SI          NO            

(in caso di risposta positiva indicare) 

� data 
trasformazione _____________________ 



 

 

� tipo 
trasformazione ______________________ 

 

- dichiara che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

 

 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori ; 

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla effettuazione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

 accetta il Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici sottoscritto 
dall’Amministrazione Comunale di Pavia e dalla Prefettura di Pavia approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia n. 6 del 17 marzo 2014 allegato alla 
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 
dalla stazione appaltante con Deliberazione di C.C. n. 14 del 11/02/2014 e si impegna, in 
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

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; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

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

 

 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; 

 

 attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali: 

INPS sede competente ……………………...., matricola azienda …………; 

INAIL sede di …………………..., codice azienda ………… PAT………..; 



 

 

Cassa Edile competente………………………… 

Agenzia delle Entrate competente per territorio …………………                       

e che ha la seguente dimensione aziendale: 

         Da 0 a 5          Da 6 a 15          Da 16 a 50         Da 51 a 100       Oltre 100 

 

     dichiara di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni 
inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area 
riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) dichiarato dallo stesso O.E. al momento della registrazione, o 
successivamente con l’aggiornamento del profilo utente. 

 

 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 
delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
Codice; 

 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, 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 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 
seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare …              ……… rilasciati dal Tribunale di  
……………… nonché dichiara 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 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

 

Data                                                                     firma leggibile 

 

 

 

 

N.B.  

LA domanda di partecipazione deve essere, sottoscritta digitalmente, come indicato al punto 
14.5  della  lettera di invito alla gara.  

 

 

 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, Consorzio 
ordinario, Aggregazioni di rete o GEIE da costituire, l’istanza deve essere predisposta da 



 

 

ciascun concorrente e sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali di tutti i soggetti 
componenti il raggruppamento  mentre in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) 
e c) che partecipano per conto di una o più consorziate, la presente dichiarazione, per la 
parte relativa all’art. 80 del D.Lgs.50/2006, dovrà essere resa singolarmente dal 
consorzio/aggregazione e da ogni consorziata/aggregata per conto della quale il 
consorzio/aggregazione partecipa. 

In caso di associazione già costituita l’istanza dovrà essere corredata dal mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata. 

 

AVVERTENZE 

1 - La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi dell'art. 
45 del D.P.R. 445/2000. 

3 - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che 
non interessano. 

4 - Il presente documento forma parte integrante e sostanziale della lettera di invito  alla  
gara a  cui è allegato. 

 



 

 

 
 
ALLEGATO B  
ALLA LETTERA DI RICHIESTA DI PREVENTIVO  
 
 
Bollo € 16,00  
 
 
 

Timbro o intestazione del 
concorrente 

Spett. Spett.le Comune di Pavia Settore 6    

Oggetto: Allacciamento ciclabile Via Lardirago-Cà della Terra: POP127” CUP: 
G17H18001170004  – CIG: 8363651F21.    
 

 
A) Importo lavori soggetto a ribasso: 

€ 133.154,42 oneri per la sicurezza: €  11.555,05 

OFFERTA  ECONOMICA 

 

il sottoscritto  

in qualità di   
(titolare, legale rappresentante, 
procuratore, altro)  

 

dell’operatore 
economico: 

 

 

sede legale  (1)  Partita IVA:            

che partecipa alla gara: (2) 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del ____________________________ (3) di operatori economici: 
(4) 

  già costituito con scrittura privata 
autenticata, come da 
documentazione / dichiarazione 
allegata alla domanda; (5) 

 da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai 
sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50/2016, allegato agli atti / riportato nel 
seguito; (6) 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 

1) un ribasso percentuale del  _______ %  (7) ( ____________________________ per cento) (8)  
sull’importo dei lavori al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza come 
evidenziati negli atti di gara; 

2) oneri aziendali relativi al presente appalto concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € _______________________________(in 
lettere_________________________) 

3) Costi della manodopera relativi al presente appalto € _______________________________(in 
lettere_________________________)  

 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/201__ 



 

 

firma dell’offerente: 

 

 

 
 
(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del 
2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i 
mandante/i. (9) 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando 
nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al raggruppamento, ed a conformarsi alla 
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (10)  

 

dell’operatore 
economico: 

 part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

 

dell’operatore 
economico: 

 part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

 

dell’operatore 
economico: 

 part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    



 

 

 

dell’operatore 
economico: 

 part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Completare con il comune della sede legale. 

2
  Barrare una delle due caselle. 

3
  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 

4
  Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario). 

5
  Cancellare la parte che non interessa. 

6
  Cancellare la parte che non interessa. 

7
  In cifre. 

8
  In lettere. 

9
 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 

10
 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, 

procuratore, amministratore unico ecc.). 


