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DISCIPLINARE DI GARA  

 
APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO EDIFICIO DI VIA 
PRATOZANINO PER REALIZZAZIONE ALLOGGI PER EMERGENZE ABITATIVE”,  
TRAMITE CESSIONE DI PARTE DELL’IMMOBILE MEDESIMO A TITOLO DI 
PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO 
 
CUP: B45B19000190004 - C.I.G.: 833191736B  C.U.I.: L80007570106202 
 
 

 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente 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. 

1. PREMESSE 

Con Deliberazione del Commissario straordinario (Assunta con i poteri della Giunta 
Comunale) n. 48 del 10/06/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la 
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto indicato. L’affidamento avverrà 
mediante procedura aperta TELEMATICA ai sensi dell'art. 60 e 191 del codice e verrà 
conferito in base alla maggiore offerta in denaro da corrispondere all’Amministrazione oltre 
all’esecuzione dei lavori di competenza del Comune oltre agli altri oneri posti a carico 
dell’aggiudicatario. 

 
Vista la determina a contrarre n. 369 del 18/06/2020 di approvazione degli schemi 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, attraverso la piattaforma telematica 
messa a disposizione della Regione Lombardia denominata “Sintel” alla quale è 
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it. 

Tutte le indicazioni necessarie per la partecipazione alla presente procedura sono 
contenute nei “Manuali d’uso per gli Operatori Economici” e nelle “Domande 
Frequenti”, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale. 

 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il geom. 
Maurizio Rasore. 
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

- Capitolato Speciale d'Appalto 
- Progetto definitivo 
- Quadro economico 
- Bando di gara 

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet: http://www.comune.cogoleto.ge.it e 
sulla piattaforma SINTEL. 

  

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti almeno sei giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel,  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma 
Sintel.  Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

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.  
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.  

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

3. OGGETTO 

L’appalto prevede la cessione di beni immobiliari in cambio dell’esecuzione di opere, previa 
progettazione esecutiva, ed esattamente la cessione di parte dell’edificio di via Pratozanino, di 
piena proprietà del Comune di Cogoleto, in cambio della predisposizione del piano terra ad 
alloggi per emergenze abitative e della ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio 
facendosi carico della quota parte attribuita al Comune. 
L’immobile in oggetto è composto da piano fondi destinato ad autorimessa e magazzini, piano 
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terra destinato a locali commerciali e magazzini, piano primo destinato ad abitazioni e piano 
secondo destinato ad abitazioni. 
 
Ulteriori specifiche nel capitolato speciale d'oneri cui si rinvia.  
 

VALORE APPALTO: Il corrispettivo dell’appalto, corrispondente al valore degli immobili 
ceduti in proprietà, è stato quantificato  in   € 426.477,33, a fronte dell’esecuzione di opere per 
conto del Comune per complessivi € 409.382,71 comprensivi di Iva e spese tecniche per la 
parte spettante al Comune. Tale corrispettivo è stabilito a corpo ai sensi del comma 5 bis 
dell’art. 59 del d.lgs. n. 50/2016, esso è costituito dall’acquisizione della proprietà 
dell’immobile di via Pratozanino come meglio precisato all’artt. Art. 1 del Capitolato speciale 
d’appalto, fatta eccezione del piano terra (piano strada via Pratozanino) che resta di proprietà 
del Comune, esso è retributivo di tutte le opere e forniture occorrenti alla sistemazione e 
ristrutturazione del piano terra di proprietà del Comune  da eseguirsi in base alle previsioni 
del progetto definitivo posto a base di gara, compresi oneri della sicurezza. E’ inoltre 
compresa l’esecuzione delle opere sulle parti comuni: facciate, copertura, impianti 
tecnologici, linee di adduzione dei servizi, vano scala ecc., oltre alle spese inerenti l’adozione 
di tutte le misure prescritte nel P.S.C. ed ogni altro onere inerente la sicurezza del cantiere e 
dei lavoratori, nella misura spettante al Comune, in base alle ripartizioni millesimali che 
verranno determinate a seguito della costituzione del condominio, oltre di eventuali altri oneri 
non trattati nel presente progetto, che si rendessero necessari per dare piena finitura e 
funzionalità al piano del Comune ed alle parti condominiali. Esso è inoltre remunerativo delle 
spese tecniche di progettazione ed altre in capo all’Aggiudicatario.  
 
Ai soli fini della qualificazione del concorrente, il valore complessivo presunto dell'appalto è 
pari ad €. 615.057,41, di cui €. 595.355,15 (comprensivo di €. 60.055,74 per oneri della 
sicurezza non soggetto a ribasso) per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, oltre ai 
costi per le prestazioni progettuali e cognitive poste a carico dell’aggiudicatario.  
 
Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice viene stimato in €. 
255.503,42  (euro duecentocinquantacinquecinquecentotre/42).  
 
Schema riepilogativo importi di qualificazione: 
 
Oggetto dell'appalto 
Descrizione delle prestazioni 
 

Cpv 
45454000-4 

Importo 

a) Lavori sulle proprietà del Comune e sulle 
parti comuni   

 €.  595.355,15 

b) di  cui Oneri per la sicurezza  €.    60.055,74 
c) Spese tecniche a carico dell’esecutore 
compresi contributo CNPAIA ed IVA: 

• Progetto esecutivo e PSC 
• Impianti e ex legge 10/91 
• Verifica strutturale 
• Frazionamento 

 

  
 
 
€   32.000,00 
€    5.000,00 
€    6.000,00 
€    3.000,00 
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Informazioni relative ai lotti. Non c'è suddivisione in lotti in quanto sia sotto il profilo 
funzionale sia sotto il profilo prestazionale i lavori oggetto di affidamento necessitano di una 
gestione congiunta e integrata.  
 

Luogo di esecuzione: Comune di Cogoleto. 
 
4. Durata appalto: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori, riguardanti sia la parte di 
proprietà del Comune sia le parti condominali, è fissato in 4 (quattro) anni decorrenti dalla 
data dell’aggiudicazione definitiva. 
 

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

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere 
a), b) e c) del d.lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento 
temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. 50/2016), nonché i 
soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal d.lgs. n. 50/2016. 

I soggetti non in possesso di attestazione SOA per progettazione possono partecipare 
avvalendosi o associandosi a professionisti esterni qualificati. 

Per la progettazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 del codice. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 
del d.lgs. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 50/2016) e di capacità 
economico finanziaria e tecnico - professionali (art. 84 del d.lgs. n. 50/2016) che di seguito si 
riportano. 

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:  

I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere:  

� iscritti alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto della 
presente gara o che abbiano come oggetto nel loro statuto lo svolgimento di attività 
coerente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri 
Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa 
vigente nei rispettivi Paesi.  

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da 
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, 
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degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 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. 

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 della gara. 

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-
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associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

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

 

Capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale (Sistema unico di 
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici). 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali come di 
seguito indicati. 

Attestazione SOA per prestazione di progettazione e costruzione. 

Categoria prevalente: 

Cat. OG 1 Classifica III – importo € 534.189,58 pari al 89,726% del valore 
complessivo dell’opera – qualificazione obbligatoria. 

Categorie scorporabili: 

Cat. OS 28 Classifica I – importo € 61.165,57 pari al 10,274% del valore complessivo 
dell’opera – qualificazione obbligatoria 

Inoltre, si specifica che, al termine dei lavori, per gli impianti elettrici ed idraulici 
(riconducibili rispettivamente alla Cat. OS 30 importo € 26.923,52 ed alla Cat. OS 3 importo 
€ 32.164,94, eseguiti o modificati, dovrà essere rilasciata, ai sensi del D.M. n. 37/2008, la 
dichiarazione di conformità, pertanto, nel caso in cui l’impresa concorrente non sia abilitata ai 
sensi della predetta legge all’esecuzione e/o modifica di tali impianti, tali opere dovranno 
essere annoverate tra le lavorazioni da affidare in subappalto. 
 
In caso di RTI di tipo orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti nella misura del 
40% mentre le mandanti devono possedere ciascuna almeno il 10% dei requisiti. La 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 

 
In caso di RTI di tipo verticale la mandataria deve essere qualificata nella categoria 
prevalente; la mandante nella scorporabile. 
 
Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di  commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal  consorzio e dalle imprese consorziate 
indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e 
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professionale devono essere posseduti in conformità all’art. 47 del Codice. 
 
I soggetti non in possesso della qualificazione SOA per la progettazione e non qualificati 
per la progettazione possono partecipare avvalendosi o associandosi a professionisti 
esterni qualificati. 
 
 
Requisiti di idoneità professionale dei progettisti  
 
Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50/2016 (e smi);  

Inoltre devono possedere: 

1. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione nell’Albo dell’ordine 
professionale per i progettisti che svolgono l’incarico e abilitazione per l’espletamento delle 
funzioni di coordinatore per la sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2018 (e smi); 
2. se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel 
Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le 
attività oggetto della presente gara; 
3. se trattasi di società cooperativa, certificato di iscrizione nell’Albo nazionale delle società 
cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, o 
equipollente se trattasi di un concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in 
Italia; 
4. le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2.12.2016, 
n. 263; 
5. le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 2.12.2016, n. 
263. 
6. i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 4 
del D.M. 2.12.2016, n. 263; 

7. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono 
possedere i requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 2.12.2016, n. 263. 

 
Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa dei progettisti: 

 

I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 (e smi) devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), utilizzando il DGUE:  

1. Avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo 
di euro 40.000  

 
2. essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali per 

un importo massimale almeno pari all’importo delle opere da progettare  (€ 595.355). 
 
Raggruppamenti di Professionisti, Consorzi: Si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 
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6. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione 
di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

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

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; 

• 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 (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai 
sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente 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. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio e, comunque, in casi di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede 
all'esclusione del concorrente dalla procedura. 



 
 COMUNE DI COGOLETO  

Città Metropolitana di Genova  
 

9 
 

7. 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 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. 

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze 
professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può 
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 
servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. 

 

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. 

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. 

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. 

8. SUBAPPALTO 

Ammesso ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016. Non è ammesso il subappalto per la 
progettazione, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31 comma 8 del Codice. 

 

9. GARANZIA PROVVISORIA  
 
L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'importo certo 
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della gara costituita sotto  forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016.  
La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti, con bonifico in assegni 
circolari o in titoli di Stato del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso Tesoreria Comunale,  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
CHERASCO S.C.Filiale di Cogoleto Via Parenti 66 -16016 COGOLETO (GE) IBAN : IT 56 
H 08487 31970 000250800001 
 
In caso di fideiussione bancaria o assicurativa questa deve essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In 
ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 
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-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

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

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.  
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, 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. 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 EN ISO14001. 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. L'importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui 
al primo, 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 
predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le 
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riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di 
legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del 
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di 
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il 
sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività 
in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e 
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni. 
 
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del d.lgs. n. 
50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti 
indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese 
conformi agli originali delle certificazioni possedute. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice la garanzia deve essere 
intestata a ciascun componente il raggruppamento. 

 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario 
o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della 
predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d cumulo relativo). 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che 
siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al 
termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 



 
 COMUNE DI COGOLETO  

Città Metropolitana di Genova  
 

12 
 

82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se 
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 
carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 
da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare 
il garante.  

 
Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 
qualora l'offerente risultasse affidatario.  
N.B. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese non sono tenute a produrre il predetto impegno. 

 

10. SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, 
ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La 
mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nel periodo dal 20 agosto 2020  al 15 settembre 2020 
previa richiesta di prenotazione con anticipo di almeno sei giorni lavorativi, nel giorno ed 
all’ora che verranno comunicati dagli Uffici Comunali, ai seguenti recapiti Ufficio 
Patrimonio: referente Geom. Maurizio Rasore mail: patrimonio@comune.cogoleto.ge.it. La 
mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il 
sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato 
ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. La stazione 
appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 
all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 
della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In 
alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 
singolarmente.   

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla 
stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita 
la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 
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11. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - BUSTA A 

 
L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale SINTEL la documentazione di 
seguito indicata, in formato elettronico, caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di 
documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 
82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui 
all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005: 
 
11.1 Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta, a 

pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale 

della relativa procura. 

La domanda è sottoscritta: 

- 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. 

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. 

 

SI PRECISA CHE: L’imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale come 
previsto dall’art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 
1972 n. 642, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 
marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’imposta di bollo può essere assolta 
anche con apposito versamento da effettuarsi con il modello F24 (o anche F23). Resta fermo 
che, qualsiasi modalità sia prescelta dall’impresa, dovrà essere allegata all’offerta la 
documentazione a comprova dell’avvenuto versamento e che la Stazione Appaltante dovrà 
poter controllare che l’imposta pagata è relativa alla gara in argomento ad es. indicando il 
CIG. o l’oggetto della gara. 
 

11.2 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità 

al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 

22/07/2016. 

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui 

all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli 

articoli 83 del d.lgs. n. 50/2016. In caso di procuratore deve essere allegata copia 

conforme all'originale della relativa procura. 
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Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

- 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. 

 

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

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura. 

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 ciascuna ausiliaria, allega: 

1) 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; 

2) 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 della concessione, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) 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; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della 
concessione. 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; 
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• 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 nel presente disciplinare. 

 

11.3 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai 
sensi di quanto previsto successivamente, 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 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis; 
comma 5 lett. b; c; c-bis; c-ter; c-quater; f-bis e f-ter del Codice; 

• 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;  

• 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 prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta;  

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

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con deliberazione della G.C. n. 143 del 02/11/2015 reperibile sul sito 
del Comune di Cogoleto;  

• 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 l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio 
delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e 
chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d.lgs. 50/2016); 

• 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 
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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. 

 

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. 

• indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare  rilasciati dal Tribunale 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. 

 

La predetta dichiarazione 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. 
 
In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'ausiliaria deve dichiarare di non trovarsi 
nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis); comma 5, lett. b), c), c-bis), c-ter), 
c-quater), f-bis), f-ter) del codice; produrre elenco nominativo dei soggetti di cui all'art. 80 
comma 3 del codice nonchè quella relativa alla privacy. 

 

11.4 (Se del caso) Documentazione inerente all’istituto dell’avvalimento.  
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016,  
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, dovranno 
soddisfare tale loro esigenza presentando,  la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 
ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato 
e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); 2) una dichiarazione 
sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui 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; 

3) 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; 
4) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
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dell'appalto. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve specificare i requisiti 
forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.  

 

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: 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. 

 
11.5 (Se del caso: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale 
l'operatore economico:  
� indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume 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;  
� specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le parti del servizio che saranno 
eseguite da ciascun componente l'RTI.  

 
11.6 (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. 
 
11.7 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre; 
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD; 
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
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comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD 
(o in alternativa) 
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura 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 CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD 
 

12. Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

• PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto 
anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

• Attestazione avvenuto sopralluogo  

• documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di 
un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 
sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice 

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

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione 
amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di 
mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la 
regolarizzazione - a pena di esclusione - entro un termine perentorio. 
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13.  CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA - 
BUSTA B 
 
La Busta telematica offerta economica viene generata in automatico dal sistema e deve 
contenere:  

1) L'offerta in denaro da corrispondere all’Amministrazione oltre all’esecuzione delle opere in 
capo al Comune (compresi interventi su parti comuni a carico del Comune), comprese spese 
tecniche ed imposte.  

2) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art. 95, comma 10 del Codice, congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle 
prestazioni oggetto della concessione: 

3) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 
 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente. 
 
La dichiarazione di offerta, predisposta preferibilmente secondo l'allegato al presente 
disciplinare di gara, deve contenere l'indicazione - in cifre ed in lettere - dell'importo 
offerto. La dichiarazione d’offerta, nell’apposito deve essere firmata digitalmente e 
predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara 
 
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, 
sarà ritenuta valida quella indicata in lettere. 
 
La predetta dichiarazione 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. 
 
La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. 
Non sono ammesse e pertanto saranno escluse, le offerte plurime, condizionate, 
alternative, parziali.  
 

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

 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/09/2020, alle ore 09:00 presso il municipio 
del Comune di Cogoleto in via Rati n. 66 nella stanza appositamente adibita, e vi 



 
 COMUNE DI COGOLETO  

Città Metropolitana di Genova  
 

20 
 

potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a 
mezzo pubblicazione sul sito informatico del portale SINTEL con congruo anticipo e a 
mezzo pec. 
 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai 
concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e a mezzo pec. 

Nella prima seduta pubblica, il RUP procederà a: 

a) verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una 
volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa 
presentata; 

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

c) attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio; 

d) adottare il provvedimento degli ammessi e degli esclusi procedendo con le 
comunicazioni di cui all'art. 76 comma 2-bis del codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 
157/2016. 

In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità 
degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso 
istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016. 
 
Ai fini della sanatoria sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a 
comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 

14. APERTURA DELLA BUSTE TELEMATICHE B - OFFERTA ECONOMICA  

Successivamente, in seduta pubblica, il RUP procederà all’apertura della busta telematica 
contenente l’offerta economica, dando lettura delle offerte. 

Il RUP procederà alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di 
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cui all’art. 97, comma 2 o 2-bis del Codice. Successivamente procederà all'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-
ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non 
opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. 

Laddove le giustificazioni prodotte non vengano ritenute sufficienti ad escludere l’anomalia, 
il RUP può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine massimo per il riscontro. 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 
offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato il rialzo maggiore sul 
valore dell'immobile posto a base di gara. 

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima 
dell'aggiudicazione procederà, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice, a verificare il 
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 

 
Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. 
 
Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente della stazione 
appaltante.  
 
In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario. 
 
Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati 
AVCPass istituita presso l’ANAC ex art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 

Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare 
dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto 
previsto nel Capitolato speciale d’appalto.  

La garanzia deve avere una validità corrispondente a quanto indicato nel Capitolato speciale 
d’appalto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione 
appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del 
contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. 
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Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di 
decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità 
alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica 
assegnata.  

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 
• Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate nel Capitolato 

speciale d’appalto,  entro 60 gg dall’aggiudicazione definitiva,  nonché la polizza ex art. 
103, comma 7 del d.lgs. 50/2006.  

• Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la 
scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13, del D. Lgs. 50/2016; 

• Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante 
nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di 
disporre la decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e 
all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 
15. ALTRE INFORMAZIONI 
� Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti da questa stazione 

appaltante in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante. 

� Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 
contratto.  

� La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 95, comma 
12 del D.Lgs.50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano 
rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 

� La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere in autotutela alla revoca/annullamento 
della procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 

� In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 
offerte presentate o in caso di annullamento della gara. 

� La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida. 

� L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

� Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo 
espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

� Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13 agosto 2010, n. 136. 

� Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione 
o del completamento dell'appalto. 

� Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le 
vigenti disposizioni di legge in materia. 
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16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Sono vietati l’utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di 
tutti i dati forniti dalla SA alle ditte invitate a presentare offerta, i quali sono di carattere 
strettamente confidenziale. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce 
violazione dell’obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il 
responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.  
L'appaltatore si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro 
la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in 
occasione della prestazione del servizio e al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. 
Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.  
La Stazione Appaltante, parimenti, assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni 
portate a sua conoscenza dal Prestatore di Servizi nello svolgimento delle prestazioni previste 
del Capitolato Speciale d’Oneri come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo 
quanto disposto D.lgs. n.196 del 30/06/2003. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in 
tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e 
reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente 
Capitolato, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno 
effettuati per l’esecuzione del servizio. I dati forniti dall'appaltatore saranno trattati dalla SA 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente capitolato e per la 
successiva stipula e gestione del contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la 
sottoscrizione del contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le 
informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi 
del responsabile e del titolare del trattamento, i dati di contatto del DPO e le modalità di 
esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. 
Con separato provvedimento, da adottarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di 
stipula del contratto, il Prestatore di Servizi aggiudicatario sarà designato quale Responsabile 
del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, qualora in 
esecuzione del contratto medesimo svolga, in assenza di margini di autonomia, operazioni di 
trattamento di dati personali per conto della SA. 

 

 
Cogoleto, 11 agosto 2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Isabella Cerisola 
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