Unione territoriale Intercomunale,
del Canal del Ferro - Val Canale
Area Tecnica – Ufficio Gare

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL’ ART 60 del D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO PER CONTO DEI COMUNI DI
TARVISIO E MALBORGHETTO-VALBRUNA
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PREMESSA
L’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale in esecuzione alla determinazione
n. 117 del 29-03-2018, del Responsabile del Servizio che si intende interamente richiamata, ha indetto
una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in n. 6 lotti:
o Lotto 1: Comune di Tarvisio CIG 74357807C4
o Lotto 2: Comune di Malborghetto-Valbruna CIG 7435801918
per l’affidamento dei “Servizi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” per conto dei
Comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo dell’U.T.I. e degli Enti aderenti,
dell’Osservatorio regionale dei LL.PP, del Ministero Infrastrutture – Servizio Contratti Pubblici e sul sito
dell’ANAC.
La documentazione ufficiale di gara è scaricabile dal sito http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it; è
disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF non firmata digitalmente.
In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale – in entrambi i casi - la versione
firmata digitalmente.
L’Ufficio Gare, effettuerà la consultazione dell’Osservatorio contenente le annotazioni sugli operatori
economici istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture) relativamente a tutti i Concorrenti che hanno presentato offerta.
Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.
L’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale nonché di carattere economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad
evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione
dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al
servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema
un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione
amministrativa; sul punto si veda il successivo par. 2.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 213 del D.Lgs 50/2016, l’Ufficio Gare procederà alla verifica
circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata
trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla
presente procedura. L’Ufficio Gare provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine
congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste.
1. OGGETTO
Sono oggetto dell’appalto le prestazioni elencato negli allegati “Riepiloghi costi” Allegato 3.1) e 3.2) dei
Comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna.
L’importo a base d’asta sono indicati nella seguente tabella:
LOTTO

DESCRIZIONE

1
2

Comune di Tarvisio

Comune
Valbruna

di

DURATA

12 mesi dalla stipula
Malborghetto- 01-05-2018 al 31-12-2018

Importo complessivo PRESUNTO

IMPORTO PRESUNTO
BASE DI GARA

€. 13.317,18
€. 8.506,98
€. 21.824,16
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A

Gli importi sopra riportati SONO PRESUNTI ed il contratto verrà stipulato in base ai PREZZI
UNITARI offerti in sede di gara ai sensi dell’art 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art.
97, comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 qualora vi siano almeno 10 (dieci) offerte
valide.
Verranno liquidate semestralmente solo le prestazioni effettivamente effettuate.
Anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la durata del presente
procedimento e della relativa garanzia è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
E’ designato quale Responsabile del procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alla fase ad evidenza pubblica il Dott. Alessandro Oman Responsabile
della Centrale Unica di Committenza.
L’U.T.I., nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli
operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa
graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni
contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
2. DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
DI GARA
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma
(individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena
l’esclusione del concorrente e del soggetto in forma associata cui il concorrente partecipa.
Fermo restando il suddetto obbligo da parte dei R.T.I. o Consorzi, si precisa che gli stessi potranno
assumere, nei diversi lotti, ruoli diversi (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione
dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione
dalla documentazione di gara. In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente inserirà la
documentazione amministrativa in una unica Busta “A” nel primo lotto di interesse e la Busta “B”
nei Lotti cui intende partecipare. In tal caso, comunque, dovranno essere prestate tante, distinte ed
autonome cauzioni provvisorie e distinti PassOE quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.
Nella busta “A – Documenti” il Concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, la seguente
documentazione:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla presente gara resa in bollo redatta preferibilmente sul Allegato 1)
predisposto dalla stazione appaltante e allegato al disciplinare, e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, deve avere allegata una fotocopia di un
documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n°445.
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;
b) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) Allegato 4) – Il documento di gara unico europeo, messo a
disposizione dei concorrenti precompilato nelle parti di spettanza della stazione appaltante va compilato secondo le
istruzioni allegate.
Il DGUE va presentato da:
- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall’art.
45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non
hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente
gara;
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- l’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività
giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in
possesso di propria soggettività giuridica;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
c) Nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore dell'operatore
economico, la procura speciale (in originale o copia autentica) da cui lo stesso trae i poteri di firma.

d) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti specifici di cui ai punti 3.2 del disciplinare di gara; ai
sensi dell’art 83 co. 7 del d.Lgs 50/2016 il concorrente dovrà fornire la documentazione a comprova;
e) Garanzia provvisoria a favore dei singoli Enti ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in
particolare:
LOTTO

1
2

DESCRIZIONE

Comune di Tarvisio
Comune di Malborghetto-Valbruna

IMPORTO

VALIDITA’

€. 262,74
€. 170,14

180 gg dalla data di
presentazione dell’offerta

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di
fideiussione.
La cauzione potrà essere:
- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore delle singole
Tesorerie degli Enti e dovrà essere presentato originale o copia autentica del versamento; in caso di
cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia
autentica del titolo.
La fideiussione potrà essere:
- bancaria o assicurativa (rilasciata da istituto assicurativo diverso dal concorrente) o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Si precisa in particolare che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs.
141/2010 (i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015) e nelle more
della loro completa applicazione, la garanzia provvisoria potrà essere rilasciata da (i) intermediari
finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Sempre a pena di esclusione la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’U.T.I.;
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
- da una autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di
credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, l’Ufficio
Gare si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di
Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
In alternativa
-da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma.
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Ferma la produzione di apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa
che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’Ufficio Gare provvederà a richiedere la
regolarizzazione di quanto prodotto.
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO
9000.
Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre, nella Busta “A - Documenti”, la seguente
documentazione:
- copia conforme all’originale della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI ENI ISO
9000
ovvero
- dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui
sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l’organismo che lo ha rilasciato, la data
del rilascio, la data di scadenza, la validità.
In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal
Concorrente ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.
Si precisa inoltre che:
- in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della
predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di
partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in
possesso della predetta certificazione.
La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto del
concorrente aggiudicatario ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 - anche in accordo con quanto previsto
dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 dicembre 2014, n. 34 – nel caso in cui l’operatore
economico non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel Bando
di gara (ivi inclusa l’ipotesi di mancato possesso dei requisiti di ordine generale art 80 del D.Lgs. n.
50/2016 in capo al concorrente non aggiudicatario) - e viene altresì escussa ai sensi dell’art. 83 co. 9 del
D.Lgs 50/2016 e di quanto previsto nel disciplinare di gara in caso di mancanza, incompletezza o
irregolarità essenziali.
f) Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà produrre l'impegno di un
fideiussore (istituto assicurativo diverso dal concorrente o istituto bancario o intermediario finanziario
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione di
cui al paragrafo 8 del presente Disciplinare, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Si precisa
che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n.
53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015 - e nelle more della loro completa applicazione,
l’impegno potrà essere rilasciato da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui
all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Si precisa inoltre che in caso di partecipazione a più Lotti dovranno essere prodotte, eventualmente anche
all’interno della cauzione provvisoria, tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un
fideiussore (istituto assicurativo diverso dal concorrente o istituto bancario o intermediario finanziario
iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la cauzione definitiva qualora
il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare, secondo le modalità
già descritte al precedente punto c).
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g) Copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui nominativo e
i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A..
h) In caso di partecipazione di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
non iscritto alla CCIAA, copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in
cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuo, dovrà
essere prodotta copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale
esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non
inferiore a 5 anni; la mancata produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione.
i) In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2,
lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 già costituito, fatto salvo quanto espressamente dichiarato nel facsimile di
cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del
consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente
contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli
obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o
consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP – ora A.N.AC.- n. 4 del 7 luglio 2011). Resta
inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di
partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in
caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula secondo le modalità
previste dal successivo paragrafo 8.
l) PassOE rilasciato dall’AVCP per la presente procedura e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente per ogni lotto per il quale si partecipa;

Si ribadisce che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata
trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla
presente procedura. L’Ufficio Gare provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine
congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste.
Si precisa che in caso di certificazioni o attestazioni rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere
presentata anche la traduzione giurata.
Nella busta “B– Offerta Economica” il concorrente dovrà inserire, a pena d’esclusione, la dichiarazione
di offerta, conforme all’allegato OE.1 – OE.2 al presente Disciplinare, firmata o siglata in ogni pagina e
sottoscritta, pena l’esclusione, per esteso nell’ultima dal legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura (in caso di procuratore il cui nominativo e i relativi poteri
non siano riportati sulla C.C.I.A.A., la procura dovrà essere stata prodotta nella busta “A - Documenti”).
A pena di esclusione, dovrà tassativamente:
- contenere l’indicazione dei costi della sicurezza aziendale e della manodopera, ai sensi dell’art. 95,
comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. riferiti al periodo ed all’importo dell’appalto;
- essere contenuta nella predetta busta;
- essere redatta in lingua italiana;
- riguardare tassativamente l’intero servizio per cui non verranno prese in considerazione offerte parziali
o in variante o condizionate;
- essere sottoscritta, in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta offerente o,
nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale. Si precisa che l’offerta presentata dai
Raggruppamenti di imprese deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale
rappresentante di tutte le imprese raggruppate;
- contenere il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti.
2.1 Partecipazione a più lotti
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Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma
(individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena
l’esclusione del concorrente e del soggetto in forma associata cui il concorrente partecipa.
Fermo restando il suddetto obbligo da parte dei R.T.I. o Consorzi, si precisa che gli stessi potranno
assumere, nei diversi lotti, ruoli diversi (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione
dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione
dalla documentazione di gara. In caso di partecipazione a più lotti, il plico contenente l’offerta del
concorrente dovrà essere unico, con una unica Busta “A” e tante Buste “B” quanti sono i Lotti cui si
intende partecipare.
Possono essere presentate autonome e distinte garanzie provvisorie per ciascun lotto cui si intende
partecipare, costituite a favore dei singoli Enti;
ovvero in alternativa
- un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto cui si
intende partecipare, costituita a favore dell’U.T.I. CANAL DEL FERRO – VAL CANALE; in tal caso,
nella garanzia provvisoria, in qualsiasi forma costituita, deve necessariamente essere indicata la gara ed i
singoli lotti cui si riferisce la garanzia.
Nel caso in cui il concorrente abbia fornito un'unica garanzia provvisoria per la partecipazione a
più lotti, la stessa verrà svincolata solamente ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lotti coperti dalla
garanzia.
*************************
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’articolo 45 D.Lgs n. 50/2016 che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
3.1 Requisiti di idoneità professionale:
- (nel caso di società) iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura), con oggetto sociale inerente alla tipologia dei servizi in appalto. Per le imprese
non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016,
con le modalità indicate all’art. 83 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
- (nel caso di liberi professionisti) iscrizione presso il competente ordine professionale.
3.2 Requisiti specifici (in capo al soggetto individuato come esecutore del servizio):
a) Possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 di RSPP per Ente
Pubblico Locale nel macrosettore 8;
b) Curriculum dal quale si evince la professionalità espletata di RSPP nel Settore Ateco 84.11.10 per
almeno sei anni negli ultimi 20 anni;
c) Possesso del requisito di formatore qualificato in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del
D.M. 6/3/2013;
d) Possesso del requisito di formatore in qualità di docente per le attestazioni inerenti la
formazione e l’addestramento all’uso di particolari attrezzature di lavoro.
3.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria
Ai sensi dell’art. 83 - comma 4, lettera c) del CODICE e come specificato nell’Allegato XVII - parte
prima, lettera a), viene richiesta in alternativa al requisito economico finanziario relativo al fatturato
globale per servizi analoghi, una Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo di
massimale garantito minimo di €. 1.000.000,00; il requisito in parola, ai sensi dell’art. 83 - comma 4,
lettera c) del CODICE e come specificato nell’Allegato XVII - parte prima, lettera a), viene richiesto in
alternativa al requisito economico finanziario relativo al fatturato globale per servizi di che trattasi. Il
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requisito può essere dimostrato mediante produzione di polizza/polizze tradizionali già in corso, stipulate
dal mandatario/capogruppo e/o dai mandanti recanti un massimale garantito complessivo non inferiore a
€. 1.000.000,00. Non necessita quindi la produzione di una polizza “ad hoc”.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in
forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio pena l’esclusione dalla
gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.),
CONSORZI, NONCHÉ PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CONTROLLATE E/O COLLEGATE
4.1 Le regole ai fini della partecipazione
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza
della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri
dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
E’ ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016,
a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria in senso relativo.
Resta fermo quanto eventualmente previsto nel successivo paragrafo 4.2 in ordine al possesso dei requisiti
in RTI/Consorzio Ordinario.
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli
45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, e delle imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE, nelle forme
previste nei Paesi di stabilimento.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare se e
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati e
l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.
È invece ammessa senza limitazione la partecipazione dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui alla lettera c) dell’art. 45, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto per
un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
C) Dichiarazioni di cui all’Allegato 4) In particolare, le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.
Lgs. n. 50/2016 devono essere rese con riferimento ai seguenti soggetti:
i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di
maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi
che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto
assegna agli amministratori;
i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara
e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare
esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettera c) del
d.lgs. n. 50/2016. In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione
societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino
alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016
anche con riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice,
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incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel
medesimo periodo.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del
cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80,
comma 1, del D.Lgs.50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Le su menzionate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, devono essere corredate, a pena di
esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
4.2 Le regole sulla documentazione da produrre
Ferme le indicazioni e le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 2 in ordine ai requisiti di ammissione
e di cui al successivo paragrafo 5 del presente Disciplinare in ordine ai contenuti, alle modalità di
confezionamento e presentazione del plico e delle buste “A” e “B”, cui si rimanda, i concorrenti che
intendano presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I. ovvero in Consorzio,
dovranno osservare le condizioni di seguito elencate.
Relativamente ai documenti da produrre nella busta “A - Documenti”, pena l’esclusione della gara:
- le dichiarazioni conformi al facsimile di cui all’Allegato 1) e 4) del presente Disciplinare dovrà essere
presentata:
(i) in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.
50/2016 sia costituiti sia costituendi da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio;
(ii) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, per quanto
riguarda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e
da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti;
La garanzia provvisoria di cui al presente Disciplinare dovrà essere prodotta:
- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il
raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo a pena di esclusione, da una delle imprese raggruppande con
indicazione dei soggetti garantiti (tutte le imprese raggruppande);
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.
50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione dei soggetti garantiti
(tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio);
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.
50/2016 già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, dal Consorzio medesimo.
In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n.
50/2016 già costituito, fatto salvo quanto espressamente dichiarato nel facsimile di cui all’Allegato 4) al
presente Disciplinare, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile
con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. Il mandato
speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle
singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla
Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla
Determinazione dell’AVCP –ora A.N.AC.- n. 4 del 7 luglio 2011). Resta inteso che qualora il mandato
speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il
suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al
momento della presentazione dei documenti per la stipula secondo le modalità previste dal paragrafo 8;
- in caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2,
lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, la Dichiarazione di cui all’Allegato 4) al presente
Disciplinare, resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda dovrà:
(solo per i R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza;
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contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016;
- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la
Dichiarazione di cui all’Allegato 4) al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante avente i poteri
necessari per impegnare il consorzio nella presente procedura, dovrà indicare se e quali sono le imprese
consorziate per le quali il consorzio concorre, articolo 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
Nella compilazione delle Dichiarazioni di cui all’Allegato 4) del presente Disciplinare inoltre, i requisiti
di cui al Bando di gara relativi alla situazione giuridica, alla capacità economica-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere così posseduti e dichiarati, a
pena d’esclusione:
a) con riferimento alla situazione personale di cui al presente Disciplinare, tale requisito dovrà essere
posseduto:
(i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito sia costituendo);
(ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 (sia costituito sia costituendo);
(iii) dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici nel caso di Consorzi di cui all’art.
45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
b) con riferimento ai requisiti professionali di cui al punto 3 del presente disciplinare dovranno essere
posseduti:
(i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito sia costituendo);
(ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 (sia costituito sia costituendo);
(iii) dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici nel caso di Consorzi di cui all’art.
45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana o nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall’italiano corredata da
traduzione giurata, dovrà pervenire unicamente al Protocollo dell’Unione Territorriale Intercomunale
del Canal del Ferro - Val Canale, Via Pramollo n. 16 – 33016 Pontebba (UD) entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 26-04-2018, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la
non ammissione alla gara dell’operatore economico.
5.1 Il plico
Il plico principale, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà indicare all’esterno il nominativo della ditta
offerente e la seguente dicitura: “Contiene la documentazione e l’offerta per i servizi in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna“. I plichi interni
dovranno indicare il nominativo della ditta e la dicitura sotto indicata. Tutti i plichi dovranno essere
perfettamente chiusi sui lembi di chiusura manuale e sigillati con nastro adesivo e con la firma
dell’offerente apposta a cavallo della chiusura a pena di esclusione.
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico, il quale dovrà essere,
sempre a pena di esclusione, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro
adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda che l’Impresa partecipi
singolarmente ovvero in RTI o Consorzio, costituito o costituendo.
Per le Imprese che partecipano singolarmente:
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo, a pena di esclusione, dovrà recare
all’esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione.
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Il plico dovrà recare all’esterno la firma e/o sigla del soggetto dell’Impresa offerente in grado di
impegnare la società in virtù di opportuni poteri conferitigli, nonché la seguente dicitura: “Servizi in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - OFFERTA”.
Al fine di consentire all’Ufficio Gare l’espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si
precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, la
dicitura “Gara per l’affidamento servizi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” nonché
la denominazione dell'Impresa concorrente, dovranno essere presenti anche sull’involucro all'interno del
quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.
Per i R.T.I. e per i Consorzi, costituiti o costituendi:
Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo, a pena di esclusione, dovrà recare
all’esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale nonché, il timbro o altro
diverso elemento di identificazione:
dell’impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o
di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti;
del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.
Lgs. n. 50/2016 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016.
**************
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non
verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
5.2 Le buste
A pena di esclusione dalla gara, all’interno del plico dovranno essere inserite tre diverse buste,
identificate dalle lettere “A”e “B”, chiuse e sigillate, sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o
nastro adesivo o con equivalenti strumenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
La busta “A” è unica per tutti i lotti.
La busta “B”, contenente l’Offerta Economica, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere non
trasparente o, comunque, tale da non rendere conoscibile il suo contenuto relativamente ai valori
economici.
Per le Imprese che partecipano singolarmente:
A pena di esclusione, le buste “A” e “B” dovranno recare all’esterno la denominazione o ragione sociale,
il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione.
Le buste “A” e “B” dovranno, inoltre, recare la firma e/o la sigla del soggetto in grado di impegnare la
società in virtù di opportuni poteri conferitigli.
Le buste “A” e “B” dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:
-busta “A” – “Gara per l’affidamento servizi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro –Documenti”;
- busta “B” – “Gara per l’affidamento servizi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro –
Offerta economica” Lotto n°……………….
Per i R.T.I. e i Consorzi, costituiti o costituendi:
A pena di esclusione, le buste “A”e “B” dovranno recare all’esterno la denominazione o ragione sociale,
il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione:
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dell’impresa mandataria e/o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o
di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti;
del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.
Lgs. n. 50/2016 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016.
5.3 Richiesta informazioni
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente
Disciplinare di gara, dei Capitolati tecnici e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti
all’Ufficio Gare.
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo:
uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it
e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 19-04-2018.
I chiarimenti verranno inviati via PEC a chi ne ha fatto richiesta e, se di interesse generale pubblicate sul
sito internet della U.T.I. del Canal del Ferro e Val Canale entro il 23-04-2018
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge.
6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Il contraente verrà scelto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 qualora vi siano almeno 10 (dieci)
offerte valide.
Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate
nella bozza di convenzione allegata;
offerte che siano sottoposte a condizione,
offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio
offerte incomplete e/o parziali,
Saranno altresì esclusi:
i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della
segretezza delle offerte;
i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false
dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ufficio Gare si riserva di procedere, anche a campione, a
verifiche di ufficio.
Si precisa che:
in caso di discordanza tra il prezzo globale offerto come indicato dai concorrenti e la somma dei prezzi
unitari, sarà ritenuto valido il prezzo globale offerto.
l’Ufficio Gare si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs.
50/2016;
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b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; c) procedere all’aggiudicazione
anche di un singolo Lotto; gli Enti si riservano di non stipulare motivatamente il Contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida;
le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ufficio Gare si riserva di procedere, anche a campione, a
verifiche d’ufficio;
qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del
Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, nell’ambito delle successive procedure di gara
indette dall’Ufficio Gare ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata
esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c),
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 68, R.D. n. 827/1924, l’Ufficio Gare si riserva, altresì, di segnalare
all’Autorità Giudiziaria l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente
rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo
possesso.
l’Ufficio Gare provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008.
Qualora ne ravvisi la necessità, può procedere, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, a richiedere ai
concorrenti di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle
dichiarazioni presentate.
***
La gara sarà dichiarata aperta dal Responsabile del Servizio C.U.C. o da suo delegato il quale, il 27-042018 alle ore 8.30, presso gli uffici dell’U.T.I. del Canal del Ferro – Val Canale, riunirà il seggio di gara e
procederà in seduta aperta al pubblico, nell’ordine:
alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura
dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste “A”e “B”;
all’apertura delle buste “A” di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi
contenuti.
all’apertura delle buste “B” ed alla lettura dei ribassi offerti ed alla formazione della graduatoria;
Nel caso di anomalia ai sensi dell’art 97 co. 2 il Presidente comunica ai responsabili del procedimento i
nominativi dei Concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non
ritenuta congrua; lo stesso responsabile del procedimento procederà ad effettuare tutte le attività di
verifica, in accordo con quanto previsto all’art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Il Presidente, infine, in seduta aperta al pubblico dichiarerà l’anomalia delle offerte che, all’esito del
procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria
provvisoria di merito di ogni singolo lotto.
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33
del D.Lgs. n. 50/2016.
Entro il termine di 3 giorni dall’aggiudicazione, l’Ufficio Gare effettuerà la comunicazione
dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
7. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, e
nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
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Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che
l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Qualora l’impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni
oggetto della gara ai sensi dell’art 105 del D.lgs 50/2016, deve dichiarare all'interno del D.G.U.E (parte
II, lettera 4) l'indicazione delle parti delle prestazioni che intendono subappaltare, tenendo conto che la
percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo del
contratto, ai sensi del comma 5 dell’art 105 del D.lgs 50/2016.
E’ previsto il pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti al c.13 dell’art.105 del D.Lgs. n.
50/2016.
8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Con la comunicazione di cui dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, viene richiesto
all’aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire all’Ufficio Gare:
- nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente
documentazione:
a) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via
esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone
delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art.3 comma 7 della Legge
n.136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il
termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.
nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente
documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa
vigente);
b) idoneo documento comprovante la prestazione di cauzioni definitive in favore dei 2 Enti, a garanzia
degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel paragrafo 10.1 del presente
Disciplinare; si precisa che al fine di poter fruire del beneficio di riduzione del cinquanta per cento della
suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme di cui al successivo paragrafo
10 del presente Disciplinare la documentazione indicata nel predetto paragrafo, ove non precedentemente
prodotta;
In caso di R.T.I. e di Consorzi:
la documentazione di cui al precedente punti a) e b) dovrà essere presentata:
i) in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 di tipo
orizzontale e s.m.i., dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con
responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
ii) in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio
stesso;
Scaduto il termine sopra menzionato, l’Ufficio Gare verificherà se la documentazione prodotta sia
completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.
Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o
formalmente e sostanzialmente irregolare, l’Ufficio Gare si riserva di assegnare un termine perentorio
scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
Ove l’Ufficio Gare non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi
all’aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, procederà all’aggiudicazione della
gara al concorrente che segue nella graduatoria il quale sarà tenuto a presentare entro15 (quindici) giorni
solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione sopra indicata.
In ogni caso, l’Ufficio Gare potrà rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta
dall’aggiudicatario cui è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto con ogni singolo Ente, conforme alla scheda di riepilogo
costi del relativo lotto aggiudicato, allegato al presente Disciplinare di gara.
La forma del contratto sarà quella pubblico-amministrativa con oneri a totale carico del soggetto
aggiudicatario.
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Il contratto conterrà le clausole previste dall’art. 138 del DPR 207/2010 e ad esso saranno allegati i
documenti previsti dall’art. 137 del medesimo decreto.
Sono a carico dell’aggiudicatario:
- tutte le tasse, le spese e i diritti relativi alla stipulazione dei contratti e loro registrazione;
- pagamento delle spese di pubblicazione ai sensi dell’art 216 co. 11 del D.Lgs 50/2016 stimabili in €.
1.500,00 da rimborsare all’U.T.I.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
la “Legge”), l’Ufficio Gare fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alle stesse
resi.
Finalità del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dai due Enti:
i dati forniti vengono acquisiti dall’Ufficio Gare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei
concorrenti richieste per la partecipazione alla gara nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’U.T.I. del Canal del Ferro - Val
Canale ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre
che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
Tutti i dati acquisiti dall’Ufficio Gare potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Ufficio Gare
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione
alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di
stipulare il contratto nonché la sua gestione ed esecuzione economica ed amministrativa.
Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Ufficio Gare dell’U.T.I. del Canal del Ferro - Val Canale in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai
Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
trattati dal personale dall’Ufficio Gare che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri
uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od
assistenza all’Ufficio Gare in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti
parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica
Amministrazione per la quale l’Ufficio Gare dell’U.T.I. del Canal del Ferro - Val Canale svolgano attività
ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente
aggiudicatario;
comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza dell’attività amministrativa, il
concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone
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di pubblicare, potranno essere pubblicati e diffusi tramite i siti internet degli Enti interessati per le attività
di rispettiva competenza.
Diritti dell’interessato
Agli interessati del Trattamento vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l‘Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale – Ufficio
Gare con sede legale in Pontebba Via Pramollo n. 16 Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Consenso dell’interessato
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la
presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali come sopra definito.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di
affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell’Ufficio Gare
dell’U.T.I..
10. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario di
ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, 2 garanzie fideiussorie pari al
10% dell’importo contrattuale in favore dei singoli Enti. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui
il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al
20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

11. ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati:
Allegato 1) – Domanda di partecipazione
Allegato 4) - DGUE
Allegati 3.1- 3.2 - Offerte economiche
Bozza convenzione Comune di Malborghetto-Valbruna
Pontebba, marzo 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
Dott. Alessandro OMAN
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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