
        CONSORZIO DI BONIFICA “VALLE DEL LIRI”         
 

LETTERA DI INVITO 

         
         All’impresa 
 
Oggetto: Invito alla procedura negoziata relativa all’affidamento dei “Lavori urgenti per la 

messa in sicurezza di alcuni tratti di condotta principale a servizio dell’impianto Sx Gari e 

per l’adeguamento di impianti elettrici – Lotto 2: Adeguamento impianto elettrico” 

C.U.P. n. B14H14000550002, C.I.G. n. 6782832A07 

 
 

1 - ENTE APPALTANTE 

Consorzio di Bonifica Valle del Liri – Via G.B. Vico, 6 – 03043 Cassino (FR) - Tel. 0776-32681 – 
Fax 0776-24297 – E mail: info@consorziovalledelliri.it –  Pec: consorziovalledelliri@messaggipec.it 

 

2 – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO 

La presente gara ha per oggetto l'affidamento dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza di 

alcuni tratti di condotta principale a servizio dell’impianto Sx Gari e per l’adeguamento di impianti 

elettrici – Lotto 2: Adeguamento impianto eletrico” e consistono in lavori di realizzazione 

dell’impianto elettrico presso la sede consortile di Via Vico in Cassino. L'importo a base di gara 

ammonta ad € 110.000,00 compresi € 2.300,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), 

IVA 22% esclusa.  

L'aggiudicazione sarà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a), del 

DLgs n. 50/2016 e cioè mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara pari ad € 

107.700,00 oltre oneri della sicurezza.   

La Stazione Appaltante 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 DLgs n. 50/2016; tale procedura non è esercitabile se il numero delle offerte ammesse 

è inferiore a dieci.   

I lavori saranno affidati ai patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel capitolato speciale 

d’appalto e schema di contratto, allegati alla presente lettera d’invito.  

La durata dell'appalto, è prevista in 30 (trenta) giorni dal verbale di consegna dei lavori.   

I certificati di pagamento saranno emessi, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dell’0,50 per 

un importo non inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00).   

I lavori sono finanziati con Determinazione N. G15076 del 27/10/2014 della Regione Lazio, 

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Difesa del Suolo e 

Bonifiche, Esercizio finanziario 2014 – Capitolo C12113. 

 

3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Requisiti generali: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di 

appalto o concessione, previste all’art. 80 (motivi di esclusione) del DLgs n. 50 del 18/04/2016; 

In caso di: 

 consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi 

stabili, essi dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato 

come esecutore; 

 raggruppamento di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e soggetti del terzo settore in 

forma associata, essi dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate, consorziate 

e da tutti i soggetti associati;  
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b) Requisiti di idoneità professionale: 

b1) se operatori economici, iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane 

presso la CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per categoria di attività 

afferente l’oggetto di gara; 

b2) se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23.6.2004, anche 

all'Albo delle società cooperative istituita presso il Ministero delle Attività produttive o secondo 

le modalità vigenti nello Stato di residenza; 

b3) se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, 

istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione 

a tali Albi; 

I requisiti, in caso di: 

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, 

dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore; 

- raggruppamento di imprese, consorzi ordinari di concorrenti, dovranno essere posseduti da tutte 

le imprese raggruppate, consorziate;  

c) Requisiti di ordine speciale: 

I lavori di cui trattasi sono classificati nella categoria di opere generali “OS30 – Impianti elettrici, 

telefonici, radiotelefonici e televisivi”, classifica I. Non sono previste categorie scorporabili, è 

previsto il subappalto fino al 30%. Pertanto avuto riguardo dell’importo complessivo dell’appalto 

ai fini della partecipazione alla presente procedura, è richiesta attestazione rilasciata da una Società 

Organismo di attestazione, in corso di validità, per categoria e classifica adeguata alla categoria e 

all’importo dei lavori di cui sopra, oppure, in alternativa, essere in possesso dei seguenti requisiti, 

come previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:  

 dichiarazione circa l’importo dei lavori analoghi alla categoria prescelta eseguiti 

direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

 dichiarazione circa il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore 

al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso; 

 dichiarazione circa il possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 

Lo specifico requisito, in caso di: 

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane, dovrà essere 

posseduto dal consorzio; 

- consorzi stabili, dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato 

come esecutore; 

- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, dovrà essere posseduto da ogni 

impresa raggruppata nella misura percentuale almeno corrispondente alla quota di esecuzione 

dichiarata; l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere tale requisito almeno in misura 

maggioritaria; resta inteso che il requisito richiesto deve essere posseduto cumulativamente ed 

interamente dal raggruppamento di imprese o dal consorzio; 

 

4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
I soggetti invitati dovranno far pervenire entro il termine delle ore 14,00 del 05/09/2016 al seguente 

indirizzo: Consorzio di Bonifica Valle del Liri – Ufficio Protocollo, via Vico, 06 – 03043 Cassino 

(FR), mediante servizio postale o agenzie autorizzate o consegna diretta, un plico-offerta (o busta 

grande) sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’esatta denominazione 

del mittente e la seguente dicitura: Affidamento “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di alcuni 

tratti di condotta principale a servizio dell’impianto Sx Gari e per l’adeguamento di impianti 

elettrici – Lotto 2: Adeguamento impianto elettrico” - scadenza ore 14,00 del 05/09/2016”.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga 

a destinazione entro il suddetto termine.  

La gara avrà luogo in forma pubblica il giorno 09/09/2016 alle ore 10,30 presso il Consorzio di 
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Bonifica Valle del Liri, in via Vico, 06 – 03043 Cassino (FR).  

Le imprese dovranno presentare un unico plico-offerta (o busta grande), all'interno del quale 

dovranno essere inserite n. 2 buste distinte:  

BUSTA “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

BUSTA ”B”- OFFERTA ECONOMICA 

Ogni singola busta dovrà essere chiusa, sigillata con impressa impronta o segno di riconoscimento 

dell’offerente o, comunque, con altra modalità idonea a rendere oggettivamente impossibile 

l’eventuale apertura e richiusura della busta senza lasciare traccia dell’operazione e dovranno 

contenere i documenti appresso indicati: 

 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A) 

A.1) DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 80 del D.Lgs. 50/2016, recante le dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, vedere MOD. 

1/2/3/4. 

L’operatore economico, in relazione ai soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 80, 

comma 3, D.lgs. 50/2016 al momento della presentazione dell’offerta, deve rendere le dichiarazioni 

sui requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’insussistenza di 

cause di esclusione dalle gare di appalto, alle dichiarazioni dovrà essere allegata, fotocopia (non 

autenticata) di un documento di identità (non scaduto) del/i firmatario/i dei medesimi modelli. 

 

NOTA BENE: Le cariche individuate all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti:  

1) amministratore munito del potere di rappresentanza; 

2.a) tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo; 

2.b) i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita 

semplice; 

2.c) tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia 

una associazione professionale; 2.d) nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di 

società o consorzio rispetto a quelle sopra evidenziate: 

2.d.1) il socio unico persona fisica; 

2.d.2) il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora 

detto socio abbia una partecipazione pari o superiore al 50%; 

2.d.3) i membri del consiglio di amministrazione o i soggetti cui siano stati conferiti poteri di 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza; 

3) direttore tecnico. 

 

Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate: 

- singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 

3 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara 

denominato “Dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 resa singolarmente”, resa singolarmente 

da ciascuno dei soggetti”, nel quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di 

insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare tutte le eventuali 

condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Ogni dichiarazione deve essere firmata ed allegata copia del documento d’identità in corso di 

validità; 

oppure, in alternativa: 

- a cura di persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione 

e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all’art. 

80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando l’apposito modello disponibile nella 

documentazione di gara denominato “Dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 resa dal legale 

rappresentante per sé e per gli altri soggetti”, nel quale oltre alla dichiarazione di insussistenza 
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di cause di esclusione dalle gare di appalto dovranno essere indicate, relativamente a sé stesso 

e a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016, tutte le eventuali condanne penali 

da essi riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. 

 

NOTA BENE: 

- Rientrano tra i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 i 

procuratori che, sulla base dei poteri che sono stati loro conferiti, possano impegnare la volontà del 

soggetto concorrente che rappresentano al pari di un amministratore munito di poteri di 

rappresentanza. 

- L’art. 67 del D.lgs. 159/2011 estende il divieto di stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione a coloro che sono stati condannati con sentenza non passata in giudicato ma 

confermata in sede di appello per alcuni reati di particolare gravità. 

- È necessario che i concorrenti dichiarino tutte le condanne eventualmente riportate, comprese 

quelle che beneficiano della non menzione, con le sole eccezioni dei casi in cui, con provvedimento 

espresso del Giudice, il reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta 

la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna; la valutazione della incidenza delle 

condanne subite sull’affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante. 

- La regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione ad appalti pubblici è requisito 

indispensabile; i concorrenti dovranno quindi accertarsi del possesso di tale requisito fin dalla 

presentazione della domanda di partecipazione. 

 

OPERATORI ECONOMICI RIUNITI 

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:  

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito 

le dichiarazioni di cui sopra: 

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i 

membri dell’operatore riunito; 

2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite 

da tutti i membri dell’operatore riunito; 

3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto 

relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito; 

ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà: 

2. rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’insussistenza di 

cause di esclusione dalle gare di appalto, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di 

cui all'art. 80 comma 3, D.Lgs. 50/2016; 

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di 

G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta copia rilasciata dal notaio, dell’atto di 

costituzione di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma 

minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

 

CONSORZI ART. 45 DLgs. 50/2016  

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, 

comma 2, lettera b) o lettera c), del D.Lgs. 50/2016 deve specificare la tipologia di consorzio, 

indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti 

cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate; 

- rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’insussistenza di 

cause di esclusione dalle gare di appalto, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di 

cui all'art. 80 comma 3, D.Lgs. 50/2016. 

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo 

di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. i moduli contenenti le 
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dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal 

titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio 

concorre. 

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di 

cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. 

 

AVVALIMENTO  

L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di 

ordine speciale (attestazione SOA) di altri soggetti deve indicare:   

- la volontà di avvalersi di altri operatori economici; 

- le imprese ausiliarie. 

A tal fine: 

- dovrà presentare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, redatta ai 

sensi del DPR n. 445/2000, rispettando altresì le prescrizioni contenute nei commi successivi del 

medesimo articolo; 

- rendere le dichiarazioni, ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all’insussistenza di 

cause di esclusione dalle gare di appalto, in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di 

cui all'art. 80 comma 3, D.Lgs. 50/2016; 

- rendere disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste sostitutive di 

certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 

186-bis R.D. 267/1942. 

 

A.2) LA GARANZIA di cui all’art. 93 del DLgs 50/2016 di € 2.200,00, con validità di almeno 

180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, costituita, a scelta dell’offerente, 

sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, Via GB 

Vico, 06 03043 Cassino (FR). 

La cauzione, a scelta dell’offerente, può essere in contanti o in titoli del debito pubblico; la 

fideiussione, sempre a scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono 

invia 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 D.lgs. n. 58/1998. 

In caso di costituzione della garanzia mediante cauzione, e quindi in contanti o in titoli del debito 

pubblico, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, presso una sezione della Tesoreria 

Provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia), a titolo di pegno. Si 

precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura 

“Garanzia a corredo dell’offerta per la procedura negoziata relativa ai lavori di “messa in sicurezza 

di alcuni tratti di condotta principale a servizio dell’impianto Sx Gari e per l’adeguamento di 

impianti elettrici – Lotto 2: Adeguamento impianto elettrico” CIG 6782832A07, indetta dal 

Consorzio di Bonifica Valle del Liri. 

In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE dalla quietanza attestante 

l’avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE e l’impresa mandataria. 

In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma di un 

soggetto autorizzato a rilasciare fideiussioni per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di 

assicurazione, e deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della 

Amministrazione aggiudicatrice.  

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura Garanzia a corredo dell’offerta per la 
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procedura negoziata relativa ai lavori di “messa in sicurezza di alcuni tratti di condotta principale 

a servizio dell’impianto Sx Gari e per l’adeguamento di impianti elettrici – Lotto 2: Adeguamento 

impianto elettrico” CIG 6782832A07, indetta dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri. 

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale od in copia conforme.  

Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti 

la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure 

intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l’indicazione esplicita della copertura del rischio 

anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del DLgs 50/2016, l’importo della garanzia indicato al punto A.3) 

può essere ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, dichiarino il possesso della certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del 

termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie, 

della data di rilascio e della scadenza.   

Ai sensi dell’art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016, la cauzione deve essere corredata dall’impegno 

del garante a rinnovare la garanzia per la durata di centottanta giorni, nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, su richiesta 

dell’Amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  

L’Amministrazione aggiudicatrice, nella comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.  

La garanzia di cui trattasi deve essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore 

a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del DLgs 

50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 

A.3) PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

 

B) OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B) 

Dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, riportante 

l’indicazione del massimo ribasso percentuale - espresso con tre cifre decimali in cifre ed in lettere 

- sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 

sicurezza pari ad € 107.700,00 con allegato fotocopia del documento di riconoscimento, in corso 

di validità, del/i sottoscrittore/i dell’offerta medesima (vedere MOD 5 allegato). 

La dichiarazione d’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dal legale 

rappresentante dell’impresa; nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto, 

l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa.  

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata (intendendosi con tale 

espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della 

busta medesima, tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente 

ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) nella quale non devono 

essere inseriti altri documenti ad eccezione della fotocopia del documento di riconoscimento, in 

corso di validità.  

Su tale busta deve essere riportata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.  

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, l’offerta 

economica: 

- deve essere sottoscritta da tutti i soggetti riuniti; 

- deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti 

conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

designato quale mandatario. 
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In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali 

sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica può essere sottoscritta dal solo 

soggetto indicato quale mandatario. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. 

di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della 

Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. 

di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva 

competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria. L’offerta 

dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto. 

 

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito 

link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da 

produrre in sede di partecipazione alla gara. 

 

6 AVVERTENZE  

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 

- Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati 

nella lettera d’invito gara, presentare una nuova offerta. 

- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nella lettera d’invito con rinuncia a ogni eccezione. 

- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove 

lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al 

riguardo. 

- La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 

richiedano motivate esigenze d’interesse pubblico. 

- L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è adottata con determinazione del Consorzio, e tale 

aggiudicazione assumerà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

- In caso di subappalto saranno applicate per l’esecuzione del contratto le disposizioni dell'art. 105 

del DLgs n. 50/2016; 

- L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, 

esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione 

a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della 

filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG. 

 

7 CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri provvederà alla proposta di aggiudicazione definitiva e al 

controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente primo classificato, ai fini di 
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determinare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

Qualora i requisiti non vengano confermati si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e 

alle segnalazioni alle Autorità previste dalla normativa, nonché alla conseguente, eventuale, nuova 

aggiudicazione.   

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a stipulare il 

contratto. Esso consisterà in una scrittura privata, in forma elettronica, formulata sulla base dello 

schema di contratto facente parte degli atti di gara, con spese ad esclusivo carico del soggetto 

aggiudicatario. 

Nelle more della stipula del contratto, il Consorzio si riserva tuttavia la facoltà di disporre in via 

immediata l’affidamento dei lavori sotto riserva di legge, trattandosi di lavori la cui mancata 

esecuzione determinerebbe un danno all'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016.  

Prima della stipula del contratto al concorrente aggiudicatario competono i seguenti adempimenti:  

a) costituzione di cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, aumentata, 

nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, di tanti punti percentuali quanti 

sono quelli eccedenti il 10% o, nel caso di ribasso superiore al 20%, ferma restando l'applicazione 

di quanto descritto nel periodo precedente, di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso 

eccedente il 20%. La cauzione definitiva, prestata nelle forme indicate all’art. 93, commi 2 e 3, 

D.Lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- la sua validità fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare 

esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 

risultante dal relativo certificato. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di 

appalto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di spese che il Consorzio 

dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva 

esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore o per diversa assegnazione dell’appalto in caso di 

risoluzione del contratto per inadempienze dell’appaltatore. Le deduzioni eseguite sulla cauzione 

devono essere immediatamente integrate dal contraente in modo tale che l’importo complessivo 

garantito rimanga inalterato per tutta la durata dell’appalto; resta salvo per l’Amministrazione 

l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata 

costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte del Consorzio, che provvede all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente 

che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente 

svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione fino ad un massimo dell'80% dell'iniziale 

importo garantito. 

 

NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in caso di certificazione di 

sistema di qualità UNI EN ISO 9000, l’importo della cauzione può essere ridotto del 50%: in caso 

di R.T.I. o di consorzio, per usufruire di tale facoltà, la certificazione di qualità deve essere 

posseduta da tutte le imprese raggruppate o consorziate. 

 

b) L’appaltatore è obbligato ai sensi art. 103, comma 7 del DLgs n.50/2016, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la 

consegna dei lavori a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante 

da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni 

causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 

assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di 

emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa 

per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della 

Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad 

emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile 

per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di 

omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai 

successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al DM n. 

123 del 2004. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza 

deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve prevedere una somma 

assicurata non inferiore all’importo del contratto e, eventualmente, deve essere integrata in 

relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi 

titolo all’appaltatore.  

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  

Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.   

 

NOTA BENE: In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo d’Impresa 

dovranno essere prodotte apposite polizze intestate al medesimo raggruppamento, a copertura dei 

rischi per i lavori oggetto dell’appalto e per il periodo di validità del contratto.   

 

c) dotazione di firma digitale con certificato di firma in corso di validità, ai fini della stipula del 

contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

d) presentazione di tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini della stipula del 

contratto; 

e) pagamento delle spese contrattuali. 

Nel caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti per la stipula 

del contratto o di mancati adempimenti di natura obbligatoria, il provvedimento di aggiudicazione 

verrà revocato ed i lavori saranno affidati al concorrente che segue nella graduatoria; resta salvo il 

risarcimento dei danni che potrebbero essere arrecati alla stazione appaltate per il ritardato o 

mancato inizio dei lavori o l'eventuale maggiore costo sostenuto in conseguenza della decadenza 

dell'aggiudicazione.  

8 DIRITTO DI ACCESSO  

L’accesso agli atti è consentito nei modi e nei termini di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.  

9 PROCEDURE DI RICORSO  

La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. 

Eventuali ricorsi potranno essere proposti davanti al TAR del Lazio, nei termini indicati all'art. 

120, comma 5, del citato D.Lgs. 104/2010.  

10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CONTROVERSIE  

È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, anche parzialmente, i lavori di cui al presente 

appalto. In caso di inottemperanza, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 
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c.c..  

Per ogni controversia relativa ai rapporti contrattuali è competente il Foro di Cassino.  

11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  

La stazione appaltante e i contraenti sono soggetti agli adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010 

e successive modifiche. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati: il bonifico bancario o 

postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal 

subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il 

codice CIG.  

A tale proposito, il contraente è tenuto a sottoscrivere, in sede precontrattuale, l'impegno con il 

quale si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da tale normativa.  

12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello 

stesso articolo, comunicando che i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e conservati presso 

il Consorzio Valle del Liri per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla 

legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.  

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con 

strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 

potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto 

contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 

l’esclusione. Con riferimento all’impresa aggiudicataria, il conferimento è obbligatorio ai fini della 

stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di 

legge.  

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con 

le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003; a titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali 

potranno essere comunicati i dati sono i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto 

che ne abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, i soggetti destinatari 

delle comunicazioni in materia di contratti pubblici, gli organi dell'Autorità Giudiziaria.  

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Valle del Liri nei cui confronti possono essere 

esercitati tali diritti.  

 

13 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PUNTI DI CONTATTO  

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l’ing. Lucio Rea. Per 

eventuali chiarimenti relativi ai lavori e alla procedura di gara è possibile contattare il RUP l’ing. 

Lucio Rea (tel. 0776/326806 – fax 0776/24297 - mailto: luciorea@consorziovalledelliri.it).  

 

 

Cassino, li……………….. 

 
                     IL RUP 

              (Ing. Lucio Rea) 


