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PROTOCOLLO  n° 8659 del 29 Agosto 2019 
 
Ente Avvalso (Convenzione Rep. n. 144 del 03/08/2018) 
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO 
JONIO COSENTINO 

(Via XXV Aprile – SS. 106 – 87075 TREBISACCE (CS) COSENZA) 

 Settore Tecnico 
Servizio Lavori Pubblici 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE 
DI ALMENO 15 OPERATORI 

 

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo 
 

Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo 

(art. 36 comma 9-bis e art.97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
TITOLO INTERVENTO: Interventi Di Sistemazione Idraulica Del Torrente San Mauro  -  Codice 
Rendis : CS 127 B/10 (Comune di Corigliano - Rossano) 
 

Importo finanziamento €. 700.000,00 
 

C.U.P. J75D12000190002          C.I.G.: 8016972694 

 
LETTERA DI INVITO 

(Gara interamente telematica) 
 
Procedura gestita interamente con sistemi telematici,  pertanto non soggetta all’applicazione delle 
disposizioni relative al c.d. "AVCPass", come previsto dalla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 
dell’A.V.C.P. 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino 
Indirizzo postale: Via XXV Aprile SS. 106 Jonica – Km.104 – TREBISACCE (CS) 
Codice postale: 87075 - Paese: Italia 
Codice NUTS ITF61 
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Codice ISTAT 078150 
Punti di contatto: Area Tecnica Agraria - Ambientale - tel. 0981- 1907119                     
PEC  segr.consorziojonio.cs@pec.it 
Indirizzi internet 
Indirizzo principale (URL): http://www.cbjoniocosentino.it/ 
Profilo di committente (URL): http://www.cbjoniocosentino.it/ 

 

I.2) COMUNICAZIONE 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
l'indirizzo  https://cbjoniocosentino.traspare.com/ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
Area Tecnica Agraria - Ambientale – Via XXV Aprile SS. 106 Jonica – 87075 Trebisacce - tel. 
0981-1907119 -  e-mail segr.consorziojonio.cs@pec.it; 
 
Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma 
telematica all'indirizzo internet https://cbjoniocosentino.traspare.com/. 

 

I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Organismo di Diritto Pubblico 

 
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
Ambiente e Territorio 

 
Clausola di riserva: si avvisa che la S.A. potrà esercitare la facoltà di non addivenire 
all'aggiudicazione, ovvero alla sottoscrizione del contratto di appalto, senza che gli operatori 
economici interessati possano avanzare alcuna pretesa. 

 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione 

  Interventi Di Sistemazione Idraulica Del Torrente San Mauro -  Codice Rendis: CS 127 B/10 
(Comune   di Corigliano - Rossano) – CIG: 8016972694 - CUP J75D12000190002 
II.1.2) Codice CPV principale: 45246200-5 
II.1.3) Tipo di appalto - Lavori 
II.1.4) Breve descrizione 
Sistemazione idraulica del Torrente San Mauro 
II.1.5) L'appalto non è suddiviso in lotti. 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
II.2.1) Entità e Categoria: Importo complessivo a base d’appalto € 477.634,30 di cui € 469.639,03 
per lavori soggetti a ribasso e € 7.995,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
L’importo a base d’appalto riguarda quanto necessario per consegnare i lavori a perfetta regola 
d’arte 
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Categoria prevalente OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) - 
class. II (incrementata del 20%, ai sensi dell'art. 61 c. 2 DPR 207/2010) – Non sono previste 
categorie scorporabili. 
II.2.2) L’appalto NON è oggetto di rinnovo. 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITF61 – Codice ISTAT: 078044 
Luogo principale di esecuzione: Corigliano Calabro 
II.3) Termine di esecuzione: 100 (Cento) giorni, naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. L’Amministrazione si riserva di procedere alla consegna dei 
lavori nelle more della stipula del contratto. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizioni relative all'appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste in sede di gara: Per partecipare alla gara è necessaria la 
costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia della sottoscrizione pari al 2% 
dell’importo posto a base di gara come indicato dal D.Lgs. 50/2016 e sm.i. art. 93, comma 1. 
L’importo totale della cauzione dovrà essere di € 9.552,69 (novemilacinquecentocinquantadue/69). 
Il documento originale, attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al 
successivo punto 8.3, dovrà essere presentato congiuntamente all’offerta. 
 
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo 
l’aggiudicazione della gara, mentre quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere 
valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. 
Le fideiussioni o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni 
decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. 
La garanzia a corredo dell'offerta dovrà, altresì, contenere l’impegno del garante a rinnovare la 
garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora conclusa la procedura su richiesta della stazione appaltante. 
Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. 
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 (art. 93, D. Lgs. 50/2016 e sm.i.). 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni 
fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'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 agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente 
comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
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consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese 
III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste per l'esecuzione del contratto: La ditta aggiudicataria è 
obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % dell’importo di gara. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
La garanzia è prestata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.. 

 
III.1.3) Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ai sensi della 
delibera dell’A.N.A.C. n. 163 del 22.12.2015, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 
23.12.2005 n. 266 per l’anno 2016, attualmente in vigore. 
Il pagamento del contributo deve avvenire con le seguenti modalità, in base a quanto previsto nelle 
Istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità: 
a) online mediante  carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, 
collegandosi al “Servizio riscossione contributi” disponibile sul sito web dell’Autorità 
(www.anticorruzione.it) seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara copia 
stampata dell’email di conferma, trasmessa dal “Servizio riscossione”; 
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione contributi”, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita. 
Il concorrente dovrà allegare l’e-mail di conferma o lo scontrino a riprova dell’avvenuto 
versamento del contributo per ogni lotto per il quale viene presentata offerta. 
Si indica, di seguito, il Codice Identificativo Gara CIG: 8016972694 

 

III.1.4) Modalità di finanziamento, di pagamento e anticipazione: finanziato con Fondi 
Ministeriali attraverso l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento 
di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 
25/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria, successivamente integrato con 
Accordo interistituzionale denominato “Patto per lo Sviluppo della Calabria”; 
III.1.5) Il pagamento delle fatture dei lavori oggetto del contratto avverrà per Stati D’avanzamento e 
con le modalità previste nel  “Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento 
per la realizzazione degli interventi previsti all’Accordo di Programma del 25 novembre 2010, al I° 
Atto Integrativo del 9 gennaio 2018 e al Patto Per lo Sviluppo della Regione Calabria”;  
 
Il pagamento è, comunque, subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura 
irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte della 
stazione appaltante. 
 
III.1.6) Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli 
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operatori economici di cui all’art. 45, c. 2, DLgs 50/2016 e sm.i. e s.m.i., nonché gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Per le ulteriori specifiche si rinvia al disciplinare di gara. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i. ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, 
lett.g) del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i. 
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016 e sm.i. e successive 
modifiche e integrazioni è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta. 
I concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere, a pena di esclusione, i 
requisiti art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. e s.m.i. sono tenuti, 
pena l’esclusione, 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. 

III.1.7) La realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari. 

III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) A) Requisiti di ordine generale: 
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 
del DLgs 50/2016 e sm.i. e s.m.i.; 
2) inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 
159/2011; 
3) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs 165/2001 o di ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
B) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro 
delle imprese della C.C.I.A.A, ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale 
dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, c. 3, del DLgs 50/2016 e sm.i. e s.m.i.); 
C) per le Cooperative e I Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente, nell’apposito Albo 
Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D. Lgs. 02.08.2002, n° 220 e del D.M. Attività 
produttive 23.6.2004; 
I requisiti di carattere generale e di Idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti 
partecipanti alla gara, in qualsiasi forma concorrano, fermo restando che – con riferimento al 
requisito sub B) - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la 
compatibilità delle prestazioni è da riferirsi alle attività che ciascun componente il raggruppamento 
o consorzio andrà a realizzare. 
III.2.2) Requisiti capacità economica e finanziaria: L’offerente ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. e dell’art. 60 del Dpr 207/2010 (ancora in vigore ai sensi 
dell’art. 216, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.), ai fini dell’ammissione alla gara, deve 
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obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: 

-   attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di 
validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG8 (Opere fluviali, di difesa, di 
sistemazione idraulica e di bonifica) - class. II (incrementata del 20%, ai sensi dell'art. 
61 c. 2 DPR 207/2010) 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. i requisiti di 
qualificazione prescritti dal presente bando devono essere posseduti in caso di RTI orizzontale e 
degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 nella misura minima 
indicato nel citato comma. In caso di RTI verticale e per i soggetti indicati nei comma 3 
dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010, la misura minima è quella indicata nel predetto comma 3. 
Resta fermo che ciascuna associata dovrà, a pena di esclusione, essere qualificata per la propria 
parte di prestazioni che si impegna ad eseguire. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve 
essere posseduto cumulativamente dal concorrente, fermo restando che, ai sensi dell'art. 63, comma 
8, del D. Lgs. 50/2016 e sm.i., la mandataria o consorziata equiparato, dovrà possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. i requisiti dì 
qualificazione prescritti dal presente bando devono essere posseduti nella misura minima di cui 
all'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. 
Resta fermo che ciascuna associata dovrà, a pena di esclusione, essere qualificata in rapporto alla 
propria quota di partecipazione al raggruppamento. 
III.2.3) Ulteriori dichiarazioni a rendersi; 
1. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando 
di gara e nel capitolato speciale d'appalto; 
2. dichiarazione del legale rappresentante del partecipante di avere effettuato, personalmente o 
tramite dipendenti del partecipante, sopralluogo presso i luoghi / gli immobili interessati dai lavori. 
3. di essere edotto che i lavori interesseranno aree permanentemente destinate ad attività pubblica 
che non potrà per nessun motivo essere interrotta e che pertanto, i particolari oneri che graveranno 
sull'appalto per prestazione delle" opere provvisionali, per salvaguardia della sicurezza dei terzi e 
per. quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione dei lavori sono dà considerarsi compresi nel 
prezzo offerto; 
4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante 
ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti" proprietari e sulla struttura dell’impresa e 
degli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. 
Codice delie leggi antimafia); 
5. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi 
dell'art 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 e sm.i. e s.m.i. per ulteriori 180 giorni; 
6. di avere giudicato il corrispettivo nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso 
offerto; 
7. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dal Consorzio di Bonifica, tutta la 
documentazione necessaria per le dovute verifiche di quanto dichiarato; 
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8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del 
07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione 
del contratto di cui al presente capitolato speciale d'appalto; 
9. di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigentì in materia dì prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 
190/2012 e del DPR16 aprile 2013 n.62; 
10. di obbligarsi, ove aggiudicataria, a trasmettere all'Ufficio titolare del contratto l'elenco 
nominativo del personale impiegato; 
Si precisa che le dichiarazioni sub III.2.3) devono essere rese dai concorrenti e dai concorrenti 
partecipanti in A.T.I., in consorzio ordinario di concorrenti ex art, 45, co. 2 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e 
sm.i., o in GEIE, dai consorzi di cui all'art. 45 co. 2 (ett. b) e c) D. Lgs. 50/2016 e sm.i. e dalle 
imprese retiste che partecipano alla gara. 
 
Si precisa, altresì, che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere 
posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia 
raggruppate, sia consorziate ai sensi dell'art. 45, co. 2 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e sm.i., 
nonché dai consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto e dalle 
consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti 
richiamati dall'art 80 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.. 
In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall’impresa 
ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.. 
I requisiti di qualificazione devono essere posseduti, a pena di esclusione, dai concorrenti, ai sensi 
di legge. 
 

  SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura:  
Negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera c-bis) e 63 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.; 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara soggetti a ribasso, al netto degli oneri di 
sicurezza, ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del D Lgs 50/2016 e sm.i. 
La Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza delle presentazione delle 
offerte e, per come previsto dall’art. 97 cc. 2 e 8 del citato D. Lgs.,  qualora il numero delle 
offerte ammesse risulti pari o superiore a dieci, farà ricorso alla procedura dell’esclusione 
automatica delle offerte anomale, previo sorteggio in sede di gara di uno dei metodi ivi previsti. 
Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà all’esclusione automatica 
e la Commissione procederà secondo le modalità previste dall’art. 97 D Lgs 50/2016 e sm.i. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO: Alla procedura di gara sì applica l’istituto del soccorso 
istruttorio come previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.  
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 
IV.3.1) Documentazione per la partecipazione alla gara, da presentare esclusivamente 
attraverso la Piattaforma telematica: 
 
BUSTA AMMINISTRATIVA 
a) istanza di partecipazione, da rendersi in bollo da € 16.00, e connesse dichiarazioni, da 
sottoscriversi con firma digitale, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando. 
Il concorrente dovrà altresì compilare il modello di "Documento di Gara Unico Europeo" ai sensi 
dell'art 85, D. Lgs. 50/2016 e sm.i., compilato secondo le indicazioni e modalità dì cui alle "Linee 
Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo 
(DGUE) approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 
05.01.2016" stabilite dal Ministero delle Infrastrutture, prot. 3 del 18.07.2016. 
Tale DGUE, firmato digitalmente, dovrà essere fornito esclusivamente in formato elettronico, 
compilando il file editabile allegato ai documenti di gara. 
In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, di cui all'art 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D. 
Lgs. 50/2016 e sm.i., l’istanza di partecipazione dovrà essere prodotta, redatta e sottoscritta dal 
legale rappresentante, o da un suo procuratore, dì ciascuna impresa associata, anche quale 
cooptata, o consorziata. 
In caso di consorzi di cui di cui all'art 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e sm.i., 
l’stanza di partecipazione dovrà essere prodotta, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 
del Consorzio, o da un suo procuratore, nonché, per la parte relativa ai requisiti di carattere 
generale e di idoneità professionale, anche dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa. 
In caso di aggregazione tra Imprese aderenti al contratto di rete l'istanza di partecipazione dovrà 
essere prodotta, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna Impresa retista che 
partecipa alla gara e, ove presente, dall'organo comune dotato di soggettività giuridica. 
Per maggiori dettagli in ordine alla partecipazione delle reti alla gara si rinvia alla Determinazione 
dell’AVCP n. 3 del 23.04.2013. 
 
 
b) le associazioni temporanee di imprese e consorzi di cui all'art. 45, co.2, lett. d) ed e) D. Lgs. 
50/2016 e sm.i., non ancora costituiti, e le aggregazioni di Imprese retiste di cui all'art 45, co. 2, 
lett. f), dovranno presentare, altresì, apposita dichiarazione da sottoscriversi con firma digitale 
contenente l’impegno che, in caso di conclusione dell'appalto, le ditte associate, consorziate o 
aggregate si conformeranno alla disciplina prescritta dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.. 
Detta dichiarazione dovrà, altresì, recare, la specificazione delle parti dell'appalto da eseguirsi dal 
singoli operatori economici riuniti, consorziati o aggregati. 
 
Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai rappresentanti legali di tutte le 
Imprese raggruppate o facenti parte del consorzio di concorrenti o della rete di Imprese; 
c) le associazioni temporanee di imprese formalmente costituite, dovranno produrre apposita 
autodichiarazione recante gli estremi dell'atto costitutivo, nonché le quote di partecipazione al 
raggruppamento, in riferimento ai singoli componenti; 
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d) I consorzi ex art 45, co. 2, lett. e) D. Lgs. 50/2016 e sm.i., formalmente costituiti, dovranno 
produrre apposita autodichiarazione recante gli estremi del contratto di consorzio, nonché degli 
eventuali atti modificativi dello stesso, con particolare riferimento alla espressa indicazione di 
tutti i soggetti consorziati; altresì, dovranno risultare le quote di partecipazione in riferimento ai 
singoli consorziati; 
e) le reti di Impresa dovranno produrre apposita autodichiarazione recante gli estremi del contratto 
di rete; 
f) i GEIE dovranno produrre apposita autodichiarazione recante gli estremi del contratto stipulato ai 
sensi del D. Lgs. 23.07.1991 n. 240, in conformità all'art 45 D.lgs. 50/2016 e sm.i., contenente, 
altresì, le quote di partecipazione al raggruppamento, in riferimento ai singoli componenti; 
g) In caso di avvalimento dovranno prodursi le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art 89 
del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. ed all'art. 88 del D.P.R. 207/2010, con le modalità di cui agli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, ove non diversamente disposto dal citato art. 89; 
h) cauzione provvisoria, espressamente riferita all’appalto in oggetto; 
i) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, in corso di 
validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG8 (Opere fluviali, di difesa, di 
sistemazione idraulica e di bonifica) - class. II (incrementata del 20%, ai sensi dell'art. 61 c. 2 
DPR 207/2010) 
j) versamento in favore dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le Istruzioni. 
Operative in vigore dal 1° gennaio 2016; 
k) Ulteriori dichiarazioni di cui al punto III.2.3 

 
BUSTA OFFERTA ECONOMICA: 
L'offerta economica, da rendere in bollo, dovrà indicare il ribasso offerto sull'importo dei lavori 
soggetto a ribasso, posto a base di gara ed ai sensi dell'art 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e 
sm.i., dovranno essere, altresì, indicati dai concorrente i propri costi della manodopera e gli  oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delie disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

 
SI INVITANO I CONCORRENTI A GENERARE E SALVARE I FILE DA ALLEGARE 
ALLE BUSTE CON L’INDICAZIONE DEL NOME DELLA DITTA/CONSORZIO/ATI- 
RTI: 
esempio 
domanda di partecipazione - nome file: domanda-partecipazione-nome ditta 
DGUE – nome file: DGUE-nome ditta 

 

Modalità unica di pagamento dell'imposta di bollo su domanda di partecipazione e offerta 
economica: il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuata tramite il modulo F23 
Per le modalità di versamento si invita a consultare le apposite istruzioni pubblicate sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Cittadini/Pagamenti e 
rimborsi/Modalità di pagamento/F23/Come versare. 
Per la compilazione si forniscono le seguenti indicazioni: 
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Nel campo 4. del modello F23 vanno inseriti i dati dell’operatore economico che presenta domanda 
di partecipazione alla procedura aperta. 
 
Nel campo n. 6 del modello F23 “Codice Ufficio” va riportato il codice dell’ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate territorialmente competente per il comune dove ha la sede legale l’operatore 
economico. Per conoscere l’esatto codice da riportare, l’operatore deve rivolgersi direttamente 
all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, oppure consultare l’elenco dei codici sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it  nella sezione Strumenti/Codici per i 
versamenti e codici attività/Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Centrali, 
Regionali e Provinciali. 
Nel campo n. 11 del modello f23 Codice Tributo va riportato il codice 456T. 
Nel campo n. 12 del modello f23 “Descrizione” riportare “imposta di bollo su domanda gara/offerta 
economica gara: Intervento CS127 B/10 – Torrente San Mauro. 
Nel campo n. 13 del modello f23 “Importo” indicare l’importo dell’imposta assolta 
Campi del modello f23 che non devono essere compilati: nn. 7, 8, 9, 10, 14. 

 
IV.3.2) Richiesta di documenti e informazioni: i documenti di gara possono essere richiesti 
all’Area Tecnica Agraria e Ambientale del Consorzio di Bonifica  (tel. 0981-1907119). 
L’accesso ai documenti di gara è possibile anche per via elettronica sul sito internet: 
www.cbjoniocosentino.it  nella sezione “Bandi e Gare” 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara 
potranno essere richiesti a mezzo del portale TRASPARE dell’Ente e dovranno pervenire entro 
il giorno  25/09/2019. 
Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine. 
Le risposte alle informazioni e/o chiarimenti verranno pubblicate nel sito internet sopra indicato in 
calce alla documentazione di gara. 
L’offerta e la documentazione devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso il sito https://cbjoniocosentino.traspare.com/. 
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 30/09/2019, a pena di 
esclusione. (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, 
n. 50) 
IV.3.5) Lingua: italiano. I documenti, le certificazioni, le dichiarazioni sostitutive devono essere 
accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, da una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in 
cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. Gli importi dichiarati, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro. 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte), salvo differimento di detto termine da 
comunicare agli offerenti da parte del S.A. 
IV.3.7) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte: pubblica seduta. 
Solo i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o i loro delegati con atto scritto avranno titolo a 
rilasciare dichiarazioni a verbale. 
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IV.3.8) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 07/10/2019 (ore 10:00), Consorzio di 
Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino – Area Tecnica Agraria Ambientale – Via xxv 
Aprile SS. 106 Jonica – 87075 – Trebisacce (CS) 
Le date delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima giornata saranno pubblicate 
preventivamente sul sito internet https://cbjoniocosentino.it  in calce alla documentazione di gara 
nella sezione “bandi di gara e contratti” e ne sarà data comunicazione tramite il portale Traspare. 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: No. 
V.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: Si. 
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
V.3.1) Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi in situazioni che 
costituiscono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.. 
 
La gara verrà gestita con la piattaforma
 telematica:  https://cbjoniocosentino.traspare.com/. 
 
Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel capitolato speciale d’appalto 
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto 
con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza 
alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale 
saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla stazione appaltante. 
Per la rifusione dei danni ed il  pagamento di penalità, la stazione appaltante potrà rivalersi, 
mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito 
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 

 
L’appaltatrice è responsabile dell’esatto adempimento del contratto, di conseguenza, risponderà nei 
confronti dei terzi e della stazione appaltante per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. 
Durante l’esecuzione del contratto, l’assuntrice è responsabile per danni derivanti a terzi anche 
dall’operato dei propri dipendenti e pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele 
necessari, con l’obbligo del controllo. 
È fatto dunque obbligo all’assuntrice di mantenere la stazione appaltante sollevata ed indenne 
contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati. 
L’appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire la stazione appaltante del danno causato da ogni 
adempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto ogni qualvolta 
venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla stazione 
appaltante. 
Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, 
le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte 
che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’offerta valida, purchè ritenuta congrua 
e conveniente; 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si 
procederà a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio. 
Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto 
con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto. 

 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 
del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. come modificati dal D. Lgs n. 56/2017 e dagli artt. 19-bis e 19-ter del D. 
Lgs n. 56/2017, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta 
Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione 
all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole consorziate, 
raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle 
dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate, ai sensi 
dell’art. 80, comma 5 del D.L.vo n. 50/2016 e sm.i. come integrato con le lett. f bis ed f ter 
dall’art. 49 lett.e) del D.L.vo n. 56/2017. 
La Stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del 
D.Lgs.n. 50/2016 e sm.i., all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle 
imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non 
veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita dichiarazione. 
Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della 
par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte. 
 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria. 
Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 
Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto. 
Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e sm.i. nei casi di cessione di azienda e atti di 
trasformazione, fusione e scissione societaria. 

 
V.3.2) Subappalto 
Si applica quanto previsto dall’art. 105 del D. lgs. 50/2016 e sm.i.  
Ai sensi dell'art. 105 D.  Lgs. 50/2016 e sm.i., è ammesso il subappalto nel limite del 40% 
dell'importo complessivo dei lavori. 
E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, alle condizioni di cui al comma 6 
dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., qualora siano previste le attività maggiormente a 
rischio di infiltrazione mafiosa per come individuate al comma 53 dell’art. 1 della L. n. 
190/2012. 
E’ fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla medesima 
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gara. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario, salvo i casi previsti al comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e sm.i.  
 
V.3.3) Avvalimento 
In base a quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, il concorrente, singolo o in 
raggruppamento di cui all’art. 45 del D. Lgs. citato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, 
lettere b) e c) del D. Lgs. stesso, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti. In tale caso, dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
• dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante: 
- il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sm.i. nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
- l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Consorzio di Bonifica a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
medesimo; 
• contratto, in originale o copia conforme, 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 dell’appalto (N.B.: l’impegno deve essere preciso ed operativo e non può essere 
generico). 
Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto di cui sopra, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito. 
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, che: 
- della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i 
concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa (causa di esclusione non sanabile ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50); 
- partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione di 
entrambe le imprese (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50). 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 
orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e) e f), 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 40%; la restante percentuale deve 
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella 
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in 
ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo 
verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella 
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categoria prevalente; nella categoria scorporabile la mandante deve possedere i requisiti previsti per 
l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa 
singola. 
 

 
V.3.4) Divieto di cessione 
È vietata la cessione, anche parziale del contratto. Nel caso di cessione d’azienda o di ramo 
d’azienda e negli altri casi in cui l’impresa fornitrice sia oggetto di atti di trasformazione a seguito 
dei quali perda la propria identità giuridica si applica quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e sm.i.. 
 
V.3.5) Aggiudicazione e stipula contratto 
Il Contratto sarà stipulato interamente “a corpo” ai sensi del CSA. 
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta 
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico- 
organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel presente bando di gara. 
L’esito negativo del controllo del possesso dei requisiti suddetti, effettuato ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n.  445/00, comporterà la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia 
provvisoria. 
In tali ipotesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile 
giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare la gara alla migliore offerta in ordine 
successivo nella graduatoria. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016 e 
sm.i.). La stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione delle “informazioni 
antimafia” previste dal D. Lgs. 6.9.2011, n. 159. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, le singole imprese facenti 
parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara devono conferire, con unico atto, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della 
stazione appaltante con spese a carico dell’aggiudicatario. 
Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 18.04.2016, 
n. 50. 
L’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti 
dall’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dall’Amministrazione, dovrà: 
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto. La mancata 
presentazione di tale documentazione e/o l’esito negativo della verifica della stessa comporterà la 
revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria. In tali ipotesi, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità 
e la convenienza, di aggiudicare la gara alla migliore offerta in ordine successivo in graduatoria; 
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- costituire la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. In caso di 
mancata costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. citato; 
- rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione della presente gara ai sensi 
dell’art. 34, comma 35, della legge 17.12.2012 n. 221 e dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50. 
- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto da parte 
dell’aggiudicatario, per cause non imputabili all’Amministrazione, determinerà la revoca 
dell’affidamento. L’Amministrazione incamererà la garanzia provvisoria, a titolo di penale per 
danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, riservandosi la facoltà, qualora ne 
ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare la gara alla 
migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’art.110 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la 
data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non 
procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto o nel caso venga meno l’interesse pubblico al servizio. 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente gara, sarà competente a 
giudicare l’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Cosenza. 
Il contratto esclude l’arbitrato. 
Per quanto non previsto dal presente bando di gara, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in 
materia alla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 
Nel caso di discordanza tra il presente bando ed il capitolato speciale d’appalto, deve considerarsi 
valido quanto riportato nel bando di gara. 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte 
della Stazione Appaltante, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto (“Tutela Privacy”). 
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 

 
V.4) PROCEDURE DI RICORSO 

 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 

 
V.4.3) Procedure di ricorso 
È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Calabria 
 

Prima della sottoscrizione del Contratto: 
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L’impresa deve produrre la dichiarazione, resa concordemente con il responsabile del procedimento, 
con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata 
esecuzione dei lavori. 
 
L’Impresa dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione 
scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione, previa formale diffida con 
assegnazione del termine ultimativo, provvederà all’affidamento al concorrente che segue nella 
graduatoria; 
 
Consegna dei lavori:  
L’Impresa, prima della consegna dei lavori, dovrà redigere e consegnare al RUP: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano 
generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano 
generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; 

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da 
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai 
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, 
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b); 

d) l’elenco dei mezzi e maestranze, nonché l’elenco dei fornitori di beni e servizi. 
 
Stante l’urgenza dei lavori da eseguirsi, il Consorzio potrà procedere alla consegna parziale dei lavori 
dando concreto inizio ai medesimi entro cinque giorni successivi alla celebrazione della gara, anche 
limitatamente alle opere non suscettibili d’autorizzazioni, nelle more dell’acquisizione dei pareri e 
dell’approvazione del progetto esecutivo, sotto riserve di legge; si specifica altresì che il mancato 
concreto inizio dei lavori sarà considerato “grave inadempimento dell’appaltatore” e, 
conseguentemente, sarà avviato il procedimento previsto dal comma 3 dell’art. 108 del D.Lgs. 
50/2016 e sm.i.; 
 
A seguito della consegna lavori 
L’Impresa dovrà predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dall’art. 18, comma 
6, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 1729/UL dell’1 
giugno 1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici; 
L’Impresa dovrà provvedere alla custodia del cantiere, in applicazione dell’art. 22 della legge n. 
864/1982 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 marzo 1983, n. 477/UL, ai sensi 
dell’art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e delle restanti disposizioni vigenti; 
 
Il Consorzio, si riserva la facoltà in qualunque momento di non procedere all’espletamento della gara 
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e/o all’annullamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione, senza che l’Impresa possa avanzare 
alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta. 
 
È in facoltà del Consorzio richiedere in qualsiasi momento chiarimenti e/o integrazioni. 
 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi 
dell’art.32, comma 7 del dlgs. n.50/2016 e sm.i..  
 
È tuttavia facoltà del Consorzio procedere alla aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto 
anche in pendenza dell’espletamento delle verifiche antimafia, fermo l’effetto risolutivo di cui all’art. 
11 del D.P.R. n.252 del 1998. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 101/2018 s.m.i., l’Impresa partecipante dichiara di essere stata 
informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del rapporto per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:     Ing. Maria De Filpo 
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