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PROCEDURA APERTA 

 

FORNITURE DEL MATERIALE PER IL  POLO IMPIANTISTICO DI SCARPINO 

FASE INIZIALE 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

Premesse  

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 

contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

indetta da Sviluppo Genova S.p.A. in qualità di stazione appaltante ausiliaria ex art. 39 comma 2 

D.Lgs. 50/2016 di AMIU Bonifiche SpA, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, 

nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto le forniture, 

comprensive del trasporto e consegna presso la Discarica per rifiuti non pericolosi del Polo 

impiantistico di Monte Scarpino di Genova, dei materiali specificati al successivo art. 2 e descritti 

nelle relative specifiche tecniche. 

Come riconosciuto dall’Atto Dirigenziale n. 2229/2016 della Direzione Ambiente, Servizio 

Energia, Aria e Rumore della Città Metropolitana di Genova, l’intervento per il quale si rendono 

necessarie le forniture oggetto del presente appalto deve essere finalizzato al “più rapido 

superamento della situazione emergenziale ancora in essere” e, pertanto, ricorrendone gli estremi, la 

relativa procedura di gara sarà retta dalle regole d’urgenza. 

In conseguenza di ciò il termine di ricezione delle offerte è abbreviato a 15 giorni dalla trasmissione 

del bando, ex art. 60 comma 3 D.Lgs. 50/2016. 

Inoltre, ci si riserva di richiedere, ex art. 32, commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione anticipata 

prima della stipula del contratto. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto dall’Autorizzazione a Contrarre dell’Amministratore 

Unico di AMIU Bonifiche SpA Ing. Carlo Senesi del 18 Agosto 2016 e avverrà mediante procedura 

aperta suddivisa in lotti, come specificati al successivo art. 2; per ciascun lotto, la scelta della 

migliore offerta avverrà mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello a base di gara, 

mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 con 

esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 (nel 

prosieguo anche Codice), che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla percentuale 

di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Francesco Chiantia di Amiu Bonifiche SpA 

(bonifiche@amiu.genova.it – Via D’Annunzio 27, Genova 16121).  

La documentazione di gara comprende:  

a) Bando di gara  

b) Disciplinare di gara  

c) Capitolato speciale d’appalto e suoi Allegati 

d) Elenco prezzi unitari 

e) Lista delle forniture di cui al punto 6.3.2 del presente disciplinare. 

 

Art. 1. - Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016. 
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I concorrenti potranno essere costituiti da imprese singole o da raggruppamenti o consorzi, ai sensi 

degli articoli 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016, ovvero da soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi 

ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, nonché da imprese stabilite in Stati diversi 

dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (D.lgs. 50/2016);  

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 

e alle informazioni antimafia;  

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

 

Si precisa che: 

 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 primo periodo del Codice, è 

vietato partecipare al medesimo lotto di gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero parteciparvi anche in forma individuale, qualora gli 

stessi abbiano partecipato al medesimo lotto di gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti; 

 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 fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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. 

 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere d) ed e) del Codice, 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 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. 

 

Art. 2. - Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

 

 

Lotto 1 – CIG 6819256412   

Geocomposito bentonitico (sp ≥ 5mm) (mq 65.660)   

Totale € 226.527,00 

 

Lotto 2 – CIG 681926075E   

Geomembrana in HDPE sp. 2.0 mm ruvido/ruvido (mq 74.710)  

Totale € 298.840,00 

 

Lotto 3 – CIG 6819262904   
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Geocompositi così suddivisi:   

Geocomposito acque meteoriche (mq 24.300)   € 64.395,00 

Geocomposito di drenaggio biogas (mq 151.400) € 507.190,00 

 Totale € 571.585,00 

 

Lotto 4 – CIG 6819264AAA   

Geostuoia grimpante (mq 59.840)   

Totale € 299.200,00 

 

Lotto 5 – CIG 6819265B7D   

Geotessili non tessuti così suddivisi:   

Geotessile non tessuto 400 gr/mq (mq 67.850)   € 165.554,00 

Geotessile non tessuto 1000 gr/mq (mq 590) € 2.614,00 

  € 168.168,00 

 

Lotto 6 – CIG 6819267D23   

Geomembrana in LDPE e sacchetti per zavorra così 

suddivisi:   

Geomembrana in LDPE (mq 38.660) € 87.758,00 

Sacchetti per zavorra (n. 2.500) € 8.000,00 

 Totale € 95.758,00 

 

Lotto 7 – CIG 6819268DF6   

Materiale argilloso (t. 39.600) 

Totale € 879.912,00 

 

Lotto 8 – CIG 6819269EC9   

Terreno colturale (t. 53.985) 

Totale € 485.865,00 

 

Lotto 9 – CIG 6819270F9C   

Canalette di regimazione delle acque meteoriche così 

suddivise:   

Canaletta - Tipo 1 (A≥0,4mq; b≥450mm; B≤900mm)  

(m 1.136) € 87.472,00 

Canaletta - Tipo 2 (A≥0,3mq; b≤450mm; B≤800mm) 

(m 2.439) € 187.803,00 

 Totale € 275.275,00 

 

L’importo totale complessivo ammonta ad € 3.301.130,00. 

I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti, senza limite di numero. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà indicare nell’offerta i 

propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 
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L’appalto è finanziato con mezzi propri della Committente. 

Ciascun contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera eeeee), del Codice dei 

contratti (D.lgs. 50/2016); il prezzo convenuto, può variare in aumento o in diminuzione, in base 

alle quantità effettivamente eseguite, nel rispetto dell’istituto del quinto d’obbligo. 

Il prezzo del Contratto sarà quello espresso dall’Affidatario in sede di gara. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”. 

Il fornitore emetterà fattura mensile per il quantitativo consegnato nel mese di riferimento. 

Le fatture verranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

l. 13 agosto 2010, n. 136. 

In merito alla disciplina delle penali si rimanda all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il 

committente non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i, salvo applicabilità del 

comma 13 dell’articolo 105 del Codice. I pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore che dovrà 

trasmettere alla Committente, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture 

quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 

Art. 3. - Requisiti di partecipazione relativi all’esecuzione della fornitura 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 comma 1 D.Lgs n. 50/2016, nonché di quelli di capacità economica finanziaria e di 

capacità tecnica di seguito riportati:  

 

a) iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto, oppure nel 

Registro Professionale o Commerciale o albo equivalente dello Stato di residenza o presso i 

competenti ordini professionali, come previsto all'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

b) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis , comma 14 L.383/2001 e più in generale 

di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di 

affidamento previste dalla legislazione vigente; 

 

c) ai sensi dell’art.37 della Legge 122/2010, per gli operatori economici aventi sede, residenza o 

domicilio, nei Paesi inseriti nella black list di cui al D.M. 4.5.1999  e al D.M. 21.11.2001,  

possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; 

 

d) accettazione incondizionata alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

Codice Etico adottato da AMIU Bonifiche SpA e nell’ulteriore documentazione 

amministrativa e tecnica resa disponibile in gara; 

 

e) nel caso di partecipazione di R.T.I. o consorzi: assenza delle situazioni interdittive di cui 

all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

f) aver eseguito forniture analoghe, negli ultimi tre anni, per un importo almeno pari a quello del 

lotto per cui si vuole partecipare; Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari 

di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere 

posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%; la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 

imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 

raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 

maggioritaria. 
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g) possedere dichiarazione di almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del 

D. Lgs. 385/93, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’Impresa.  In applicazione 

del disposto dell’art. 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, qualora un concorrente non fosse in 

grado, per giustificati motivi (ad esempio aver iniziato l'attività da meno di tre anni), di 

presentare le referenze richieste, lo stesso potrà provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante, 

che verrà valutato in sede di gara. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il 

presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun componente del 

raggruppamento. 

 

In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato o raggruppato 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili 

in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e smi. 

 

Art. 4. - Modalità di aggiudicazione 

La scelta della migliore offerta, per ogni singolo lotto, avverrà mediante il criterio del minor prezzo, 

inferiore a quello a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

b) del D. Lgs. n. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 

dell’art. 97 del D.lgs 50/2016, per i lotti in cui questo comma è applicabile, che presentino una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla percentuale di anomalia individuata ai sensi del comma 2 

del medesimo articolo. 

 

Gli importi a base di gara, IVA esclusa, soggetto a ribasso ammontano a: 

- Lotto 1: € 226.527,00 (euro duecentoventiseimilacinquecentoventisette/00); 

- Lotto 2: € 298.840,00 (euro duecentonovantottomilaottocentoquaranta/00); 

- Lotto 3: € 571.585,00 (euro cinquecentosettantunomilacinquecentottantacinque/00); 

- Lotto 4: € 299.200,00 (euro duecentonovantanovemiladuecento/00); 

- Lotto 5: € 168.168,00 (euro centosessantottomilacentosessantotto/00); 

- Lotto 6: € 95.758,00 (euro novantacinquemilasettecentocinquantotto/00); 

- Lotto 7: € 879.912,00 (euro ottocentosettantanovemilanovecentododici/00); 

- Lotto 8: € 485.865,00 (euro quattrocentottantacinquemilaottocentosessantacinque/00); 

- Lotto 9: € 275.275,00 (euro duecentosettantacinquemiladuecentosettantacinque/00). 

Per un ammontare totale di € 3.301.130,00 (euro 

tremilionitrecentounomiladuecentodiciotto/00)  

 

Art. 5. - Verifica dell’anomalia dell’offerta 

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una 

soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi elencati 

all’art. 97, comma 2 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso quello di cui alla lett. e) della citata disposizione 

normativa, che prevede un ulteriore sorteggio. 
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La Stazione appaltante, ai sensi del comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, si riserva comunque 

la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia 

anormalmente bassa. 

Art. 6. - Modalità di presentazione delle offerte 

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a Sviluppo Genova S.p.A., Ufficio Appalti 

Acquisti, Via San Giorgio, 1 - 16128 Genova, a pena di esclusione, entro le ore 17.30 del giorno 

21 Ottobre 2016 in busta perfettamente chiusa, firmata sui lembi e riportante all’esterno il 

nominativo dell’offerente e la seguente dicitura: “Procedura Aperta – Forniture del materiale 

per il Polo impiantistico di Scarpino – Fase iniziale”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi causa esso non 

giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato per la ricezione, non verrà 

riconosciuta valida alcuna offerta e documentazione, anche se sostitutiva o integrativa del plico già 

recapitato. 

L’orario di ricezione delle offerte è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 /14.30-17.30. 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara:  

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 

stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento 

di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 

una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 

più fogli distinti;  

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 

eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 

in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 87 e l’art. 

90, comma 8 del Codice.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

 

In tema di soccorso istruttorio introdotto dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, si precisa che le cause di 

esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando sono suscettibili di regolarizzazione nei 

modi e nei limiti chiariti dall’ANAC nella determinazione n. 1/2015, con conseguente possibilità di 

procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da 

parte della stazione appaltante. Si precisa inoltre che le dichiarazioni ed i documenti possono essere 

oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di 

cui all’art. 83, comma 9, del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della 

stazione appaltante, formulate ai sensi del suddetto comma, costituisce causa di esclusione. La 

sanzione pecuniaria prevista, sempre dall’art. 83, comma 9, del Codice è fissata nella misura 
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dell’uno per cento dell’importo posto a base di gara di ciascun lotto, con il limite massimo di € 

5.000,00. 

 

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell’amministrazione digitale).  

 

Il plico contenente l’offerta dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente “A - Documentazione” - “B - Offerta economica”. 

Qualora i concorrenti partecipino a più di un lotto, il plico di cui sopra dovrà contenere un’unica 

busta “A - Documentazione” e tante buste “B - Offerta economica Lotto n. XX” (ove XX deve 

essere sostituito con il numero del lotto a cui si partecipa) quanti sono i lotti a cui intendono 

partecipare. Tali buste dovranno essere identificate all’esterno con il numero di lotto a cui si 

riferiscono e contenere esclusivamente la relativa offerta economica dello specifico lotto.  

 

6.1. Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

6.1.0. domanda di partecipazione alla gara (è possibile usare il modello “Domanda di 

partecipazione 6.1.0.”) sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 

concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura; 

 

Si precisa che:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

- nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti o consorzi, costituiti o da costituirsi, 

devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a 

ciascun operatore economico che compone il concorrente;  

- in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla 

domanda:  

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed 

indica l’impresa ausiliaria;  

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 

con la quale:  

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvallimento;  

2) 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) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice;  

 

In caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, dovrà essere altresì prodotto 

originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
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nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie. 

 

Nel caso in cui il concorrente partecipi ad una medesima procedura in situazione di 

controllo con altro operatore economico dovrà aggiungere al plico una busta sigillata 

contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta. 

 

6.1.1. Documento di Gara Unico Europeo come indicato dall’art. 85 del Codice e secondo le 

linee guida espresse dalla Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, compilato attraverso il sito internet https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=it e stampato dal medesimo portale (si allega un formato pdf di 

esempio). 

Si precisa che: 

- a pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e 

GEIE, tale Documento (DGUE) deve essere reso da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- a pena di esclusione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 

consorzi stabili, tale Documento (DGUE) deve essere reso anche dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre. 

 

OPPURE IN ALTERNATIVA: 

 

A) dichiarazione sostitutiva, (è possibile utilizzare il modello di dichiarazione A),  in 

conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, 

con la quale l’offerente attesti/indichi: 

  

 l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è l’impresa iscritta, numero 

registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della 

ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, 

Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e 

residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

 di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 

D.Lgs 50/2016; 

 di non aver subito, alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se con beneficio di non 

menzione, con riferimento a se stesso, alle persone che ricoprono gli incarichi: del 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 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; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

ovvero, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, a prescindere dalla 

gravità, darne specifica indicazione; 

 che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione della gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nelle 

condizioni previste dall’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016; ovvero di avere assunto nei 
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confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 

80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione; 

 La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione. 

La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689; 

 ai sensi della lettera m), comma 5, art. 80 D.Lgs 50/2016 il concorrente dichiara 

alternativamente: 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

 Nel caso in cui il concorrente partecipi ad una medesima procedura in 

situazione di controllo con altro operatore economico dovrà aggiungere al 

plico una busta sigillata contenente documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

 dichiarazione con la quale il concorrente indica l’indirizzo e-mail (preferibilmente PEC) 

al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni ufficiali previste dall’art. 79 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. riguardanti la presente procedura. 

 

B)  dichiarazione (è possibile utilizzare modello di dichiarazione B) sottoscritta da parte dei 

soggetti sotto specificati diversi dal dichiarante principale, con firma leggibile attestante ai 

sensi del T.U. 445/00:  

 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 D.Lgs 50/2016; 

 di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero 

di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti 

irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite 

indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione; 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo 

stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere 
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omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 che in capo alla propria persona non sussistono le cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

 che in capo alla propria persona non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non essere incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti 

soggetti: 

 in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

 in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

 in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore 

tecnico; 

 in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, direzione, controllo o vigilanza e direttore tecnico o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

6.1.2 quietanza del versamento della cauzione ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza 

assicurativa originale (conforme allo schema tipo 1.1 D.M. 123/2004), a pena di esclusione,  

relativa alla cauzione provvisoria di cui alla Sezione III.1.1) del bando di gara e all’articolo 

93 D.Lgs 50/16, corredata da un impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, pari al 2 per cento 

dell’importo totale dei lotti a cui si partecipa  

 

  Si precisa che: 

a. Come  previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo 

eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi 

a forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per 

cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a 

servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 

percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 

operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 

50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di 

qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti 

relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas 

ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle 

riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei 

contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per 
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gli operatori economici in possesso del rating di legalità 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; 

 b. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, il concorrente può godere del beneficio 

della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 

raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione; 

 c. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso di tali certificazioni, il 

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle 

prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 

nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

 d. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 

Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso 

in cui le suddette certificazioni siano possedute dal consorzio. 
 

 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 

cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 

costituirà causa di esclusione. 

 

6.1.3 copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura competente per territorio, per attività corrispondente ai lavori oggetto 

dell'appalto, con indicazione di tutti gli elementi identificativi  
OPPURE IN ALTERNATIVA 

copia della visura camerale. 

 

6.1.4 originale della ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione, ai sensi della Legge n. 266 del 23/12/2005 e della Deliberazione del 15/2/2010, per 

l’importo determinato utilizzando i codici identificativi di gara relativi ai lotti a cui si partecipa, 

da parte del concorrente singolo o da parte di una delle imprese raggruppate o raggruppande, 

consorziate o consorziande, ovvero costituenti il GEIE. (Lotti 1, 2, 4, 5, 9 € 20,00 cad.; 

Lotto 3 € 70,00; Lotto 7 € 80,00; Lotto 8 € 35,00; Lotto 6 esente). 

    Le modalità per il pagamento del contributo sono descritte nelle “Istruzioni relative alle 

contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, dai 

soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010, consultabili sul sito dell’Autorità Nazionale 

Anti Corruzione al link: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni; 

   La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione. 

 
 

6.1.5 dichiarazione (eventuale) con la quale il concorrente indica le attività subappaltabili per 

legge, che, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016, intende eventualmente 

subappaltare o concedere a cottimo; in assenza della dichiarazione il subappalto è vietato. Si 

applica il comma 6 dell’art. 105 del Codice per cui nella dichiarazione sopra citata il 

concorrente deve  indicare la terna di subappaltatori (Per adempiere a tale prescrizione 

occorre compilare la sezione D della parte II del DGUE di cui al punto 6.1.1 del 

Presente). 
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Si fa presente che la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del 

subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla 

stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, 

emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

  

6.1.6   dichiarazione sostitutiva (è possibile utilizzare modello di dichiarazione C) resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta: 

a) di prendere atto che, trattandosi di appalto a misura, il prezzo complessivo convenuto 

del lotto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della 

prestazione e che il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni 

tipologia di prestazione; 

b) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle forniture, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

c) dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

d) dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi presso gli enti sociali quali 

INPS, INAIL, Cassa Edile e ne dichiara il numero di posizione; 

e) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 

agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.  

(Oppure) 

dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la 

compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese.  

g) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato 

dalla stazione appaltante, Codice Etico presente sul sito web www.sviluppogenova.com 

e da quello adottato dalla committente, Codice Etico presente sul sito web 

www.bonifiche.amiu.genova.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a 

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione 

del contratto; 

h) dichiara di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’Appalto (Doc. n. A001). 

 

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente; tali 

dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei rappresentanti legali ed in tal 

caso deve essere presentata copia della procura che attesti la sussistenza del potere 

rappresentativo. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia di un documento 

d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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6.1.7 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, 

a pena di esclusione, attesta: 

a) aver eseguito forniture analoghe, negli ultimi tre anni, per un importo almeno pari a 

quello del lotto per cui si vuole partecipare; Per i raggruppamenti temporanei e per i 

consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) 

del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di 

gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 

misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 

dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% 

di quanto richiesto all’intero raggruppamento; 

 

b) possedere dichiarazione di almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai 

sensi del D. Lgs. 385/93, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’Impresa.  In 

applicazione del disposto dell’art. 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, qualora un 

concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi (ad esempio aver iniziato l'attività 

da meno di tre anni), di presentare le referenze richieste, lo stesso potrà provare la 

propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla Stazione Appaltante, che verrà valutato in sede di gara. In caso 

di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto 

singolarmente da ciascun componente del raggruppamento. 

 

6.1.8 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 

 

6.1.9 copia della comunicazione inviata a Sviluppo Genova SpA (all’indirizzo 

sviluppogenova@pec.it) relativa allo scaricamento dal sito internet 

www.bonifiche.amiu.genova.it della documentazione tecnica, dei capitolati d'oneri e dei 

documenti complementari da parte del concorrente singolo o di una delle imprese del 

raggruppamento, consorzio o GEIE di cui al punto V.3.1) del Bando di Gara; 

 

6.1.10 documentazione comprova requisito di cui all’art. 3 lett. f) (facoltativo). Al fine di 

accelerare i tempi della procedura di aggiudicazione, è facoltà di fornire, già in sede di di 

offerta, i documenti comprovanti tale requisito, mediante presentazione dei certificati di 

regolare esecuzione nelle seguenti forme: 

 

- se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici: Certificati 

di regolare esecuzione delle forniture eseguite; 

- se trattasi di forniture prestate a favore di privati e/o in regime di subappalto: 

Dichiarazione di regolare esecuzione del legale rappresentante dell’impresa privata 

committente o, in caso di motivata impossibilità, altra documentazione 

contrattuale/fiscale idonea a comprovare il requisito (avvenuto espletamento delle 

forniture e regolarità delle stesse). 

Tutti i certificati di regolare esecuzione (o altra documentazione idonea) dovranno riportare 

la descrizione, la data e l’importo delle forniture effettuate. 

 

All’interno della busta “A” deve anche essere inserita una busta affrancata completa di 

indirizzo a cui verrà restituita la polizza relativa alla cauzione provvisoria. In caso di mancata o 

inesatta affrancatura la polizza non verrà spedita ma sarà resa disponibile per il ritiro presso gli 

uffici di Amiu Bonifiche SpA. 
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6.2 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi. 

 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, nella busta “A” inoltre 

vanno inseriti, a pena di esclusione: 

 

6.2.1 l’atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

6.2.2  dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla 

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, nella busta “A” inoltre va inserito, a pena di 

esclusione: 

 

6.2.3 il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione 

che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, nella busta “A” inoltre vanno inseriti, a 

pena di esclusione: 

 

6.2.4 l’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo.  

6.2.5  dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio 

e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.  

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 

nella busta “A” inoltre vanno inseriti, a pena di esclusione: 

 

6.2.6  dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;  

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 

verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

  

6.3. Nella busta “B - Offerta economica Lotto n. XX” (ove XX deve essere 

sostituito con il numero del lotto a cui si partecipa) devono essere contenuti, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 
 

6.3.1. dichiarazione di offerta (Doc. n. A006) per ogni lotto a cui si partecipa, sottoscritta dal 

legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo 

globale che il concorrente richiede per l’esecuzione delle forniture, inferiore al prezzo 

complessivo del lotto di riferimento, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso 

percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale 

dell’appalto; il prezzo globale offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi 

unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di 

gara. La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei  propri costi aziendali 
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concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro (cosiddetti oneri aziendali) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016. 
 

6.3.2. lista delle forniture (Doc. n. A005) per lotto previste per l’esecuzione dell’appalto, 

messa a disposizione del concorrente, completata in ogni sua parte in base, alla quale 

sono determinati il prezzo globale offerto ed il conseguente ribasso percentuale rispetto 

al prezzo posto a base di gara. 
 

 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore o dai legali rappresentanti in caso di raggruppamento di imprese e non può presentare 

correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte, a pena di esclusione dell’offerta. In 

caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere. 

 

La Stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi 

della “lista delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” tenendo per validi ed immutabili 

le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di 

calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale 

verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti saranno 

corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 

 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In 

caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime forniture sarà considerato prezzo 

contrattuale quello di importo minore. 

 
Si precisa che verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

 

Art. 7. - Documentazione di gara 
La documentazione tecnica, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono disponibili sul 

sito internet www.bonifiche.amiu.genova.it nella sezione gare; è fatto obbligo ai partecipanti che 

scaricheranno dal sito i documenti di gara, darne immediata comunicazione a Sviluppo Genova SpA 

tramite PEC all’indirizzo sviluppogenova@pec.it (casella PEC abilitata a ricevere mail solo da 

PEC), copia di tale comunicazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, all’offerta (ved. 

punto 6.1.8 del presente). 

 

Art. 8. – Modalità di svolgimento della gara 

Il giorno 24 Ottobre 2016 alle ore 10.00, in seduta pubblica presso Sviluppo Genova S.p.A. in Via 

San Giorgio 1, Genova, (sono ammessi all'apertura i rappresentanti legali dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega conferita dai rappresentanti legali), la 

Commissione di Gara, verificata l’integrità di tutti i plichi, procederà alla loro apertura e verificherà 

la regolarità delle domande di ammissione e della relativa documentazione, contenute nella busta 

“A - Documentazione”. Successivamente, la commissione procederà all’apertura delle buste “B - 

Offerta economica”, contenenti le offerte relative al prezzo. 

 

Art. 9. – Altre informazioni 
 

8.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente per la stazione appaltante. 

8.2. Saranno escluse dalla gara le imprese che abbiano presentato più di una offerta per lo stesso 

lotto oppure che abbiano partecipato ad essa sia singolarmente che come componenti di 

raggruppamenti, consorzi o GEIE, oppure come componenti di più raggruppamenti, 
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consorzi, o GEIE. Saranno, inoltre, escluse dalla gara le imprese che si trovino fra loro in 

una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e che abbiano formulato offerta, sia 

singolarmente oppure come partecipanti a Raggruppamenti, consorzi o GEIE. Saranno, 

inoltre, esclusi i concorrenti singoli, i Raggruppamenti temporanei, i consorzi ed i GEIE per 

i quali la Stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso di raggruppamenti, consorzi o 

GEIE, si procederà all’esclusione dell’intero raggruppamento, consorzio o GEIE, qualora 

anche una sola delle imprese, associate o associande, consorziate o consorziande, ovvero 

costituente il GEIE ricada nelle cause di esclusione dalla gara previste dal bando, dal 

presente disciplinare e dal D.Lgs n. 50/2016. 

8.3. AMIU Bonifiche SpA potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di 

sopravvenuti impedimenti tecnico amministrativi, ovvero per ragioni di pubblico interesse, 

di non procedere alla aggiudicazione dell’appalto in oggetto, senza che i concorrenti 

possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

8.4. Sviluppo Genova SpA si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne 

la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 

accampare alcuna pretesa al riguardo. 

8.5. L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, dovrà fornire ad AMIU 

Bonifiche SpA: 

- la cauzione definitiva e le polizze assicurative di cui al punto III.1.1) del bando di gara; 

- documentazione in originale o copia conforme, attestante il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara mediante autocertificazione (tale documentazione non è 

necessaria qualora tali attestazioni siano già inserite nella documentazione di gara); 

La mancata presentazione di tale documentazione o la mancata conferma del possesso dei 

requisiti autocertificati in sede di gara comporteranno la revoca dell’affidamento e 

l’escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento, per AMIU 

Bonifiche S.p.A., di ogni maggiore danno. 

8.6. In relazione allo svolgimento delle forniture si applica quanto previsto all’art.11 del 

Capitolato speciale d’appalto. 

8.7. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

8.8. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

8.9. I pagamenti, salvo quanto previsto dal comma 13 dell’art. 105 del Codice, relativi alle 

forniture svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 

obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia 

delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; qualora 

l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine la stazione 

appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’affidatario. 

8.10. Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione compresi quelli tributari. 

8.11. Sono a carico dell’Appaltatore, altresì, le spese relative alla pubblicazione su Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del bando e delle successive comunicazioni di gara.  

8.12. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

8.13. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione 

dei contratti; il titolare del trattamento dei dati in questione è Sviluppo Genova S.p.A. 

8.14. Il Bando di Gara è stato trasmesso per la pubblicazione Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea il 06/10/2016 (2016-128575) e pubblicato in data 11/10/2016 (2016/S 196-

354131). 

8.15. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al R.U.P., all’indirizzo PEC sviluppogenova@pec.it almeno 4 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 

saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle 

richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 

www.bonifiche.amiu.genova.it; 

8.16. Salvo quanto disposto al precedente punto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC 

indicato dai concorrenti. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE 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. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

Genova, 11 Ottobre 2016      

 


