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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

- ACCORDO QUADRO - 

__________________________________ 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di 
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, 
alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni 
di carattere generale regolanti la procedura. 
 

Parte I 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA 
PRESTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, 
CONDIZIONI GENERALI. 

CIG 634750707C. 

CUP F83J15000290002. 
 
 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui alla lettera b) del bando di 
gara; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze 
persone, entro lo stesso termine perentorio, presso l’Ufficio postale interno al medesimo 
indirizzo di cui sopra. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati (con nastro adesivo e/o ceralacca), devono essere 
controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il 
codice fiscale, il numero di fax e la PEC del concorrente e la dicitura “Non aprire – gara di 
appalto per “AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE 
SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.”, nonché l’indicazione del giorno e dell’ora 
dell’espletamento della gara. All’esterno dei plichi dovrà altresì essere incollata COPIA 
del codice a barre presente sul documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS 
dell’ANAC. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di 
tutti i componenti. 
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I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 
Documenti Amministrativi”  e  “B – Offerta economica”. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi 
allegati, nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intero progetto pubblicato sul sito 
internet del Consiglio regionale del Lazio. 
 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
 

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, o nel caso di imprese associate o da 
associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da 
copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità in ordine al possesso 
della qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere nel 
rispetto e secondo quanto stabilito dagli artt. 61, 90 e 92 del d.P.R. 207/2010 e comprensiva/e 
del requisito di cui all’articolo 63 del d.P.R. n. 207/2010 in rapporto all’importo dei lavori che si 
intende assumere. (ALLEGATO A/1) 
A tal proposito si rammenta che la certificazione del sistema di qualità ex art 40 comma 3 lett. 
a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 63 comma 1 del d.P.R. 207/2010, è obbligatoria per 
classifiche superiori alla II°. 
In caso di Associazioni temporanee di imprese e di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere 
d) ed e) del D.Lgs 163/2006 non vi è obbligo di possesso del certificato di qualità aziendale 
UNI ES 9000 nel caso che l’importo delle lavorazioni che ciascuna impresa intende assumere 
comporti una qualificazione per classifica inferiore alla III°, ferma restando l’applicazione degli 
articoli 61 comma 2 e 91 del d.P.R. 207/2010. 
n.b. Il concorrente può partecipare alla presente gara, qualora sia scaduto il triennio di validità 
dell’attestazione SOA, nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della 
società di attestazione. In tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla 
stazione appaltante la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di 
effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010). Si ricorda che il rinnovo 
dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e 
“...almeno novanta giorni prima della scadenza del termine” 
 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia di 
documento di identità del sottoscrittore, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la 
quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la 
piena responsabilità, dichiara (ALLEGATO A/2): 
 

a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 
di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale). 
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del 
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la 
documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del 
Codice). 

b) Che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 
6 settembre 2011 n. 159 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice). 
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l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Tale dichiarazione deve essere resa, 
oltre che dai soggetti sopraindicati, anche dai procuratori generali o speciali titolari di potere di 
rappresentanza ed institori. (ALLEGATO A/3) 

c) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. 
(oppure, se presenti)  
indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice 
di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le 
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima.  
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l’impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice ). 
Tale dichiarazione deve essere resa, oltre che dai soggetti sopraindicati, anche dai procuratori 
generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori. (ALLEGATO A/3). 

d) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38 
comma 1, lett. d) del Codice ). 

e) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38 comma 1, lett. e) del Codice). 

f) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 
attività professionale (art. 38 comma 1, lett. f) del Codice). 

g) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 
all' articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per 
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38 comma 1, lett. g) del Codice).  

h) Che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice). 

i) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni 
ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, 
comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice). 
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per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per quelle che occupano da 15 
a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000. 

j) che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 
68/1999 (Collocamento disabili). I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione 
appaltante presso la Provincia di ____________________________ Centro per l’Impiego. 
per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 
35 dipendenti e che abbiano fatto nuove assunzioni dopo il 18/1/2000: 

k) che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999 (Collocamento 
disabili). I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la 
Provincia di ____________________________ Centro per l’Impiego (art.38, comma1, lett. l) 
del Codice).  

l) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della 
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa 
o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 
1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della 
legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m) del Codice). 

m) Che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis) del Codice). 

n) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; Tale 
dichiarazione sostitutiva deve essere resa, oltre che dal legale rappresentante, anche 
da tutti i soggetti indicati dalla lett. b) richiamata dalla lett. m-ter) dell’art. 38 del 
d.lgs. 163/2006, compresi i procuratori generali o speciali titolari di potere di 
rappresentanza ed institori (ALLEGATO A/3). 

o) Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art. 38, 
del Codice:  
opzione 1  
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente.  
opzione 2  
Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 
opzione 3  
Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile con altro operatore economico (specificare l’operatore economico o gli 
operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

p) Che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 

q) Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare. 

r)  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 
12.04.2006. n. 163)  
Dichiara  per quali consorziati il consorzio concorre indicando la denominazione, ragione 
sociale, codice fiscale, sede e, per ciascuno dei consorziati che concorrono, allega le 
dichiarazioni di cui all’Allegato A/4; 

s) Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e 
sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

t) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio ed i seguenti dati 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
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Attività - numero di iscrizione - data di iscrizione - durata della ditta/data termine - oggetto 
attività - C.F. e P.IVA - categoria: 

- micro impresa 
- piccola impresa 
- media  impresa 
- grande impresa 

Che i seguenti sono i dati anagrafici di (indicare nominativi, codice fiscale, date di nascita e  
residenza) : 
•  titolare e direttore tecnici, se si tratta di impresa individuale;  
• soci e direttore tecnici, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;  
• amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società; 
• soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
• procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori 

 
u) Che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001. 

oppure 
che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso. 

v) Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS, INAIL e Cassa 
edile e di essere in regola con i relativi versamenti. 

w) Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile intende, ai 
sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006. n.163 e dell’art. 170 del d.P.R. 207/2010, 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. 

x) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al 
precedente punto w) e che  richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate 
dalla Stazione Appaltante. 

y) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando, nel capitolato Speciale d’appalto ed in tutti i rimanenti elaborati del 
progetto. 

z) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti 
gli elaborati progettuali compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico 
estimativo ove redatto), di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, 
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; 

aa) Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

bb) Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui 
all’art. 131 del  D.lgs 21.04.2006, n. 163, delle spese relative al costo del personale e degli 
oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei 
residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di 
tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto – e da tutti gli 
elaborati progettuali; 

cc) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa:………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. e dichiara di assumere l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione 
al raggruppamento è la seguente: ……………………………………………………………… Inoltre prende atto 
che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
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consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta 

dd) Elegge il domicilio ed indica il numero di fax e l’indirizzo PEC  ove potranno essere inviate 
comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di 
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 38, comma 
2 bis, 46 e 48 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed autorizza espressamente la stazione appaltante 
ad utilizzare anche il fax indicato. 

ee)  Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta; 
ff) Indica il tipo di contratto di lavoro applicato; 
gg) Dichiara l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 136/2010 come modificato dal decreto 187/2010. 
hh) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

ii) Dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei costi di sicurezza interni 
determinati in relazione alla propria organizzazione produttiva. 

jj) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 
163/2006, che non possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine 
generale e speciale previsti dal d.P.R. 207/2010 ed accertati ai sensi dell’art 62 della 
medesima disposizione regolamentare. 

kk) Dichiarazione del contraente, ai sensi dell’art.53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001, di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto.” 

ll) Dichiarazione del Patto d’Integrità tra l‘ente Consiglio Regionale del Lazio ed i partecipanti 
alla gara per i “Lavori di manutenzione edile triennale delle sedi del Consiglio Regionale del 
Lazio”, per sancire la reciproca, formale obbligazione dell’Ente e dei partecipanti alla procedura 
di scelta del contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o 
al fine di distorcerne la corretta esecuzione (Allegato A/5). 
 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o 
titolare o procuratore. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 
 

3)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
 

4) Cauzione provvisoria: quietanza comprovante il versamento del deposito cauzionale 
provvisorio pari e comunque non  inferiore a  euro 71.368,50 (2% importo lavori), da 
effettuarsi, ex art. 75 D. Lgs. 163/06, in uno dei seguenti  modi: 
a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La cauzione provvisoria costituita nei modi di cui alla lettera a), dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Dovrà essere corredata, 
altresì, pena l’esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 d.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse 
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affidatario. A dimostrazione del deposito cauzionale di cui al presente numero, il concorrente è 
tenuto a presentare la scheda tecnica di cui all’allegato al D.M. 123 del 12/03/2004.  
Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e 
della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è 
stabilita in misura pari all’1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione 
definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. 
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire il pagamento in favore della stazione 
appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del 
D.lgs. 163/2006 nella misura pari all’1 per mille del valore della gara. 

5) Pagamento a favore dell’ANAC . 
Si precisa e prescrive che, ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno 
effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di 
gara il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo 
pari ad euro 140,00. (centoquaranta/00) secondo le modalità, nella misura indicata ed in 
conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anticorruzione.it 
Codice identificativo gara  CIG: 634750707C  
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni 
a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno 
allegare all’offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa 
via posta elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure 
l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati 
Lottomatica. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione 
dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo 
all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di 
versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

6) DOCUMENTO “PASSOE” RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS COMPROVANTE LA 
REGISTRAZIONE AL SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 
DISPONIBILE PRESSO L’AUTORITÀ. I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DEVONO REGISTRARSI AL SISTEMA ACCENDENDO ALL’APPOSITO LINK 
SUL PORTALE ANAC (SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO – AVCPASS) SECONDO LE 
ISTRUZIONI IVI CONTENUTE. 

7) Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 
prescrizioni del d.P.R. 445/2000,  la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e 
lettere da a) a g) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni 
di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 
Il contratto di cui all’art. 49, comma 2, lettera f), del Codice deve riportare, ai sensi dell’art. 88 
del d.P.R. 207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o 
titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da 
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imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni e/o l’attestazione 
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o 
il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere redatte preferibilmente in 
conformità ai modelli (Allegato A/1 –Allegato A/2 - Allegato A/3 - Allegato A/4 – 
Allegato A/5) che potranno essere scaricati dal sito internet del Consiglio regionale del Lazio. 
Le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante 
dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi. 
 
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione,  i 
seguenti documenti: 

A. dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/6 “Modulo dell’offerta”), redatta in 
competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del 
concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre 
e in lettere) sull’importo lavori posto a base di gara al netto delle somme non soggette a 
ribasso. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso e non potrà, a pena 
d’esclusione, presentare abrasioni o correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte. In caso di discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Qualora il concorrente voglia indicare, ai sensi dell’ art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 
163/2006 un costo del personale difforme rispetto a quello preventivato nel bando di 
gara, dovrà allegare all’offerta economica una dichiarazione nella quale dovranno 
essere riportati i propri costi del personale giustificati da una succinta motivazione 
circa le ragioni che comportano tale difformità. Si precisa che, pur includendo i costi 
del personale nell’importo ribassabile posto a gara, ciascun partecipante dovrà 
formulare la propria offerta economica tenendo fisso il proprio costo del personale 
(ossia quello previsto dalla Stazione appaltante o quello difforme indicato 
nell’apposita dichiarazione allegata all’offerta economica).  

 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici  stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, 
devono essere espressi in euro. 
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta: 
� dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
� da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 
caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
� dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 
caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

� Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 nonché le 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. 
succitato, per le quali sussistano i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. lgs 
163/2006. 

� Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia sono ammessi alle condizioni di cui 
all’articolo 47 del D.Lgs. 163  e di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.  
A TUTTI I PREDETTI SOGGETTI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 37 DEL D.LGS. 163/2006 
NONCHÉ QUELLE DELL’ART. 92 DEL D.P.R. N. 207/2010. 
Non possono partecipare alla medesima gara le imprese che si trovino, rispetto ad un altro 
partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; nel caso di specie troverà applicazione 
l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. 
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Ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, è consentita la presentazione di offerte da 
parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 
del cod. civ., anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e la documentazione amministrativa, a pena d’esclusione, deve contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' 
vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo 
art. 37, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
offerta. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Ai sensi dell’art. 92, co. 2 del D.P.R. 207/2010, i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 
34, co.1, lett.d) del codice, i consorzi ordinari di cui alla lettera e) del citato art. e i soggetti 
di cui alla successiva lettera f) (GEIE) di tipo orizzontale devono eseguire le prestazioni 
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, 
quota che deve essere specificata nell’istanza di partecipazione alla gara. 
Ai sensi degli art. 37, comma 7, e 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi di cui all’art. 
34, comma 1, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e 
consorzi tra imprese artigiane) e i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi 
stabili) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
inosservanza di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica 
l’art. 353 del codice penale. 

� La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non 
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario 
Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave 
negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni 
appaltanti. 

� Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati 
dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta 
dalla Commissione di gara medesima. 

� Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006 la Stazione 
appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste 
dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o 
di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la 
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte. 

� Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 118 del d.P.R. 
207/2010; 

� Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. 
�  Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 
� I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia 
effettuate. 

� La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3 
del D.Lgs 163/2006, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano 
rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 
offerte presentate o in caso di annullamento della gara. 
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� La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della deliberazione attuativa (AVCP 
n. 111 del 20 dicembre 2012), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6-bis del D.lgs 163/2006; 

� Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
 

Parte II 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
La commissione di gara, il giorno fissato per l’espletamento della gara in seduta pubblica 
aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla 
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui al punto 2) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-
Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 
ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. 
m quater del D.Lgs 163/2006. 

♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma; 

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio 
ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n 163 non abbiano 
presentato offerta anche in forma individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n 
163; 

♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 
43 del D.P.R. 445/2000 dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito 
presso l’ANAC. 
Il “soccorso istruttorio” di cui agli articoli 38, comma 2-bis, e art. 46, comma 1-ter del 
D.Lgs. 163/2006, in nessun caso può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non 
veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara. Si  
precisa pertanto che la Commissione provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle 
ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell’accezione e 
secondo i criteri esplicitati nella Determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi e delle 
dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta. 
In  tale caso, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le 
dichiarazioni necessarie entro il termine indicato, non superiore a 10 giorni, dalla ricezione 
della richiesta della Stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara. In tal caso la seduta 
pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai 
concorrenti a mezzo fax o PEC con almeno 2 giorni di anticipo.  
Si precisa al riguardo che l’obbligo per il concorrente di pagare la sanzione pecuniaria 
(nella misura pari all’uno per mille dell’importo posto a base di gara) sussiste soltanto nel 
caso in cui il concorrente stesso, una volta ricevuta la richiesta di regolarizzazione dalla 
Stazione Appaltante, manifesti la volontà di avvalersi del soccorso istruttorio, attraverso: 

a) il pagamento diretto della sanzione tramite bonifico bancario (sul conto corrente indicato al 
punto 4 del disciplinare di gara) da perfezionarsi e documentare a pena di esclusione entro 
il richiamato termine previsto per la regolarizzazione 
oppure 

b) il manifestare la volontà di avvalersi del soccorso istruttorio e di optare per il pagamento 
mediante l’escussione parziale della cauzione provvisoria;  in quest’ultima ipotesi, il 
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concorrente avrà tuttavia l’obbligo, successivamente alla citata escussione, di reintegrare 
l’importo della cauzione provvisoria nel suo ammontare originario (previsto dall’art. 75 del 
D.Lgs. 163/2006), pena l’esclusione dalla gara.  
Nessun obbligo di pagamento della richiamata sanzione pecuniaria sussiste invece per il 
concorrente che manifesti espressamente la volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio oppure lasci inutilmente decorrere il termine perentorio assegnatogli per la 
regolarizzazione 
 

♦ La commissione di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali 
non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto 
avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del 
fatto all’ANAC al fine dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese 
qualificate nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni 
non veritiere. 

♦ La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica” 
presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvede, ai 
sensi dell’art. 122, comma 9 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 alla esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163.  
In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi 
percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. 
La commissione di gara procede quindi alla individuazione delle offerte che sono pari o 
superiori a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha 
presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a 10. 
In tal caso si applica la procedura di cui all’art. 121 comma 8 del d.P.R. 207/2010. 
 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
La stazione appaltante successivamente procede quindi: 

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 121 del d.P.R. 207/2010 in ordine alla eventuale 
rilevazione della congruità dell’offerta;  

• alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e 
qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del D.lgs. 12.04.2006 n 163 e dalle altre 
disposizioni di legge e regolamentari.  
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte 
dell’organo competente della stazione appaltante.  
Ai fini di quanto previsto dall’art. 82, comma 3 bis del D. Lgs. 163/06 al concorrente 
aggiudicatario provvisorio sarà chiesto di indicare i costi di sicurezza interni o aziendali. 
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva  con 
determinazione dirigenziale, oppure  trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in 
assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente 
che segue in graduatoria. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 
offerte presentate o in caso di annullamento della gara. 
L’Amministrazione comunale, dopo l’aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna 
anticipata dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi della normativa vigente, laddove la 
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mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un 
grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 
finanziamenti comunitari (art. 11, comma 9, D.Lgs. 163 ).  
Ai sensi dell’ art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 “Il contratto è stipulato, a pena di 
nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le 
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”. 
Pertanto, il rappresentante legale dell’impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il 
contratto mediante firma elettronica qualificata.  
Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 
eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai 
concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi 
dell’art.79, comma 5-bis, del Codice.  
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in 
caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o 
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Servizio Tecnico Struemntale, via fax al n. 06/65932980 o 
via PEC all’indirizzo tecnicoconsiglio@cert.consreglazio.it con l’indicazione dell’oggetto della 
gara; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
 
 

F.TO 
Il Direttore del Servizio 
Ing. Vincenzo Ialongo 

 


