
A mezzo pec: ______________
Spett.le Ditta

__________________________

__________________________

__________________________

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE

Oggetto: Invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai  
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con invito di  
almeno  15  operatori  economici  selezionati  mediante  indagine  di  mercato  per 
l'affidamento  dell'esecuzione  dei  "Lavori  di  realizzazione  della  nuova  sede  della 
Protezione Civile del Comune di Cavallino - Treporti, sita in Via Poerio n.2" - Codice 
Identificativo Gara CIG: 7857309880  - CUP F99H13000020004.

Il Soggetto Aggiudicatore,  Camping  Garden Paradiso Srl, ed il Comune di Cavallino - 
Treporti (VE) in data 18.6.2018 hanno sottoscritto - mediante scrittura privata autenticata dal  
Notaio Ada di Stiz di Treviso (Repertorio n. 98919 / Raccolta n. 30902), registrata a Treviso il  
26.6.2018 n.  10193 -  "Accordo  pubblico-privato  ex art.  6  della  Legge Regione Veneto  n.  
11/2004"; in forza di tale Accordo il Soggetto Aggiudicatore deve procedere, sulla base del 
progetto esecutivo redatto in data 20.02.2018 dall'Ing. Giovanni Zivelonghi e successivamente 
aggiornato dallo stesso professionista, consegnato al Comune di Cavallino Treporti l'8.2.2019 
con prot. n. 2574 ed integrato in data 14.02.2019 con prot. n. 2919, dal Piano di Sicurezza e  
Coordinamento e dal fascicolo dell'opera redatti dall'arch. Andrea Ronchiato, all’affidamento 
dei "Lavori di realizzazione della nuova sede della Protezione Civile del Comune di Cavallino - 
Treporti, sita in Via Poerio n.2".

Con la presente, all'esito di apposita indagine di mercato, si invita Codesta Impresa a 
presentare la propria migliore offerta, nell’osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute 
nel disciplinare che segue e nella documentazione di gara dallo stesso richiamata.

 Camping  Garden Paradiso Srl

     Il Legale Rappresentante

Pagina 1



DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 
NUOVA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE A CAVALLINO-TREPORTI

1. Soggetto Aggiudicatore e responsabile del procedimento .

1.1 Soggetto Aggiudicatore (ex art. 3, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016):
Camping  Garden Paradiso Srl, con sede legale in Cavallino – Treporti (VE), Via Francesco 
Baracca n. 55. c.f.  e p. iva 02276040272, telefono 041/968075, fax 041/5370382, mail:  
direttore@gardenparadiso.it, pec: gardenparadiso@legalmail.it.

1.2 Responsabile Unico del Procedimento: 
In forza di quanto previsto all'art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui  "Le 
stazioni  appaltanti  che  non sono pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici  individuano,  
secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile  
del  procedimento,  limitatamente  al  rispetto  delle  norme  del  presente  decreto  alla  cui  
osservanza  sono  tenute",  si  precisa  che  i  compiti  e  le  funzioni  del  Responsabile  del 
Procedimento saranno svolte dall'Ing. Andrea Scarpa con studio in Treviso (TV), Piazza 
Martiri  di  Belfiore  9,  telefono  0422-300798,  mail  andrea@scarpabld.it,  pec: 
andrea.scarpa@ingpec.eu.

2. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara.

2.1 Oggetto: esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede della Protezione Civile del 
Comune di Cavallino - Treporti (VE), sita in Via Poerio n.2; 

2.2 Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Cavallino - Treporti   (VE), Via Poerio n.2 -  
codice NUTS: ITD35;

2.3 Codice CIG: 7857309880 - Codice CUP: F99H13000020004 - Codice CPV: 45216100-5;

2.4 Termine di esecuzione:  giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori;

2.5 L’importo complessivo dell’appalto:

Lavori  a  base  d'asta  €  445.527,66   (euro 
quattrocentoquarantacinquemilacinquecentoventisette/66),  oltre  €  5.000,00  (euro 
cinquemila/00) per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, 
pari a complessivi € 450.527,66 (quattrocentocinquantamilacinquecentoventisette/66).

2.5.1. Gli  importi delle lavorazioni  di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la 
sicurezza e le opere in economia e al netto degli oneri fiscali, sono i seguenti:

Importo SOA Classifica
Qualificazione 
obbligatoria

Subappaltabile

OPERE  CIVILI  ED 
INDUSTRIALI

€ 231.523,49 OG1 II si 30 %

Strutture  prefabbricate  in 
c.a.

€ 173.250,00 OS13 I si 30 %

Impianti tecnologici € 45.754,17 OG 11 I si 30 %

Totali € 450.527,66
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Si precisa - anche in riferimento alla tabella contenta a pag. 42 del Capitolato Speciale 
d'Appalto  (RE-10a)  -  che  nell'importo  di  €  231.523,49  “Opere  Civili  ed  Industriali”  è 
ricompreso l'importo  di  €  51.077,10 relativo  a Serramenti  (SOA OS6 – classifica I  – 
subappaltabile al 100% - per il quale non è richiesta la qualificazione obbligatoria). 

2.6  Progetto  esecutivo  e  relativi  allegati,  redatto  in  data  20.02.2018  dall'Ing.  Giovanni 
Zivelonghi e successivamente aggiornato dallo stesso professionista, consegnato al Comune 
di Cavallino Treporti l'8.2.2019 con prot. n. 2574 ed integrato in data 14.02.2019 con prot. n.  
2919,  dal  Piano di  Sicurezza e Coordinamento e  dal  fascicolo  dell'opera redatti  dall'arch. 
Andrea  Ronchiato.  Ulteriormente  integrato  dall'Appendice  al  Capitolato  Speciale  d'Appalto 
(RE-10c)  dell'8.4.2019  redatta  dall'Ing.  Andrea  Scarpa  per  conto  del  Camping  Garden 
Paradiso  Srl; validazione  del  progetto  effettuata  in  data  20.3.2019  dal  Responsabile  del 
Servizio LL.PP. e Manutenzione del Comune di  Cavallino Treporti, arch. Elvio Tuis. 

2.7 Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

2.8 Documentazione di gara: oltre al presente disciplinare, contenente le norme relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Camping  Garden Paradiso Srl, 
alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai  documenti  da  presentare  a 
corredo  della  stessa  ed  alla  procedura  di  aggiudicazione,  nonché  alle  altre  ulteriori 
informazioni relative all’appalto, è costituita da:

a)  Progetto  esecutivo  e  relativi  allegati  (ivi  compresa  Appendice  al  Capitolato  Speciale 
d'Appalto  (RE-10c) dell'8.4.2019 redatta da dall'Ing. Andrea Scarpa per conto del  Camping 
Garden Paradiso Srl);

b) Schema di istanza e dichiarazione;

c) Schema di offerta economica;

d) Schema di contratto;

e) Schema/formulario DGUE.

La  documentazione  è  reperibile  c/o  il  sito  internet  del  Camping  Garden  Paradiso  Srl, 
all'indirizzo www.gardenparadiso.it.

3. Finanziamento e pagamenti.

3.1. La  spesa  complessiva  di  €  450.527,66  è  finanziata  con  mezzi  propri  del  Soggetto 
Aggiudicatore.

3.2. Il  pagamento delle  prestazioni  contrattuali  avverrà  “a corpo”,  facendo rinvio a  quanto 
indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, capo 1 e 2 del D.P.R.  
05/10/2010, n. 207 (nel prosieguo Regolamento), sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli 
importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione all’importo dei lavori 
eseguiti,  l’importo  degli  oneri  per  l’attuazione dei  piani  di  sicurezza;  i  pagamenti  saranno 
effettuati con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto nonché secondo quanto 
previsto dal presente disciplinare di gara e dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in  
tema di tracciabilità di flussi finanziari.

3.3. All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35,  
comma  18,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  un’anticipazione pari  al  20  per  cento dell’importo 
contrattuale.

3.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal  
d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
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4. Procedura di gara.

4.1 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36,  
comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con invito di almeno 15 operatori economici 
selezionati mediante indagine di mercato.

4.2 Il Soggetto Aggiudicatore si riserva la facoltà di:

- non dar luogo all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto, ai 
sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice;

-  procedere all'aggiudicazione anche nel  caso in  cui  sia  pervenuta un'unica offerta valida, 
previo giudizio di congruità e convenienza della medesima ai sensi dell’art. 97, comma 6 del 
Codice.

4.3  L'offerta  vincolerà  il  concorrente  per  almeno  180  giorni  dal  termine  indicato  per  la 
scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dal Soggetto Aggiudicatore.

4.4 Fatto salvo l'esercizio dei  poteri  di  autotutela nei  casi  consentiti  dalle norme vigenti  e 
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto 
verrà stipulato, decorso il termine di 35 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta 
efficace, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi;

4.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti;

4.6 In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

4.7.Il Soggetto Aggiudicatore si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice dei Contratti 
Pubblici.

5. Soggetti Ammessi.

5.1  Sono ammessi  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  gli  operatori  economici  in  
possesso dei requisiti prescritti ai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti  
da:

1) operatori  economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori  individuali  
anche artigiani e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi  
tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

2)  operatori  economici  con  idoneità  plurisoggettiva  di  cui  alle  lettere  d)  (raggruppamenti  
temporanei  di  concorrenti),  e)  (consorzi  ordinari  di  concorrenti),  f)  (le  aggregazioni  tra  le 
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45 
co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

3) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’articolo 45 del Codice;

5.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice,  
nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento.

6. Condizioni di partecipazione.

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

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
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2) le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi  
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro  
dell’economia  e  delle  finanze  del  21  novembre  2001  devono  essere  in  possesso,  pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

6.3 Ai sensi dell'art. 48 comma 7 primo periodo del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di  
partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  
concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbiano 
partecipato  alla  gara  medesima in  raggruppamento o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

6.4 Ai consorziati  indicati  per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettere  b)  e  c),  ai  sensi  dell'art.  48,  comma  7,  secondo  periodo,  del  Codice  è  vietato  
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

6.5 La partecipazione alla presente procedura di gara comporta l'accettazione incondizionata 
delle clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato con DGR n. 1036 del 04 agosto 
2015 e sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07.09.2015, ai fini della prevenzione dei 
tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,  
servizi e forniture.

6.6 I  concorrenti  all’atto  dell’offerta  devono possedere attestazione rilasciata da società di 
attestazione  S.O.A.  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità,  con  qualificazione  in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.
La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed 
economico-finanziario  avverrà  sull’aggiudicatario,  ex art.  81 e  216,  comma 13,  D.  Lgs.  n.  
50/2016,   attraverso  l'utilizzo  della  banca  dati  AVCPass  istituita  presso  l'ANAC (delibera 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.). 
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.
Nel  caso  di  blocchi  o  gravi  ritardi  del  sistema  AVCpass,  il  Soggetto  Aggiudicatore  ha 
comunque la facoltà di  procedere alle verifiche attraverso modalità equivalenti  ritenute più 
opportune.

8. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.

8.1 Gli elaborati del progetto esecutivo e la documentazione indicata al punto 2.8 che precede 
sono visibili e scaricabili presso il sito del Soggetto Aggiudicatore: www.gardenparadiso.it 

8.2  La  presa  visione  dei  luoghi  è  obbligatoria.  Ai  fini  dell'effettuazione  del  prescritto 
sopralluogo, i concorrenti devono inviare all'Ing. Andrea Scarpa, entro le ore 12.00 del giorno 
18 aprile  2019 a mezzo posta  elettronica certificata  (pec:  andrea.scarpa@ingpec.eu),  una 
richiesta di sopralluogo indicando i dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La 
richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica al quale indirizzare la convocazione. 
L'Ing.  Andrea  Scarpa  provvederà  quindi  alla  convocazione  a  mezzo  posta  elettronica 
certificata.
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Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del  
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso, purchè 
dipendente del concorrente, munito di apposita, specifica delega; l'esecuzione del sopralluogo 
sarà attestata da apposito verbale sottoscritto dal concorrente.

8.3  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  GEIE,  aggregazione  di  imprese  di  rete  o 
consorzio  ordinario,  sia  già  costituiti  che  non  ancora  costituiti,  il  sopralluogo  può  essere 
effettuato da un incaricato per tutti  gli  operatori  economici  raggruppati,  aggregati  in rete o 
consorziati, purché dipendente di uno degli operatori economici e munito delle deleghe di tutti i 
suddetti  operatori;  in  caso  di  consorzio  di  cooperative,  consorzio  di  imprese  artigiane  o 
consorzio  stabile,  il  sopralluogo  deve  essere  effettuato  a  cura  del  consorzio  oppure 
dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

8.4 Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal 23 aprile 2019 al 30 aprile 2019.

8.5 La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

9. Chiarimenti.

9.1. E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti  
in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'Ing.  
Andrea Scarpa, entro e non oltre le ore 12.00 del  giorno 4 maggio 2019,  a mezzo posta 
elettronica certificata (pec: andrea.scarpa@ingpec.eu) .

9.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 15 maggio 
2019. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

9.3 A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta a mezzo posta elettronica certificata.

9.4 Il Soggetto  Aggiudicatore  pubblicherà,  in  forma  anonima,  le  risposte  alle  richieste  di 
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul  
proprio sito internet: www.gardenparadiso.it

10. Modalità di presentazione della documentazione.
10.1. Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
e  ss.mm.ii  in  carta  semplice,  con  la  sottoscrizione  del  dichiarante  (rappresentante 
legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il  
candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica 
di  un documento di  riconoscimento del  dichiarante, in corso di  validità;  per ciascun 
dichiarante  è  sufficiente  una sola  copia  del  documento di  riconoscimento  anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso,  
alle  dichiarazioni  dovrà  essere  allegata,  copia  conforme  all'originale  della  relativa 
procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli,  raggruppati,  consorziati,  aggregati  in  rete di  imprese,  ancorché appartenenti 
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

10.2 Se il partecipante é un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, un consorzio 
o  un  GEIE,  a  pena  di  esclusione  tutta  la  documentazione  allegata  all’istanza  per  cui  e 
normalmente richiesta la sottoscrizione o la sigla del partecipante, deve essere sottoscritta o 
siglata da tutti gli aderenti.
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10.3 La documentazione da produrre,  ove non richiesta espressamente in originale,  potrà 
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 
e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

10.4 In caso di concorrente di altro Stato membro non residente 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 al Codice, mediante dichiarazione giurata o 
secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  membro  nel  quale  è  stabilito  ovvero  mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 
dei  registri  professionali  o  commerciali  istituiti  nel  Paese  in  cui  è  residenti;
10.5 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso 
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Gli  importi  dichiarati  da concorrenti aventi sede negli Stati  non aderenti  all’Unione europea 
dovranno essere espressi in euro.

10.6 Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli di cui al DGUE ex art. 85 D.Lgs.  
n.  50/2016,  che  il  concorrente  è  tenuto  ad  adattare  in  relazione  alle  proprie  condizioni  
specifiche ed al presente disciplinare.  Ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei Contratti 
Pubblici il documento DGUE deve essere fornito in forma elettronica su dischetto o chiavetta  
elettronica  e  firmato  digitalmente;  eventuali  copie  cartacee  saranno  considerate  quale 
documentazione illustrativa  a  supporto.  I  requisiti  di  integrità,  autenticità e non ripudio  del 
DGUE  elettronico  devono  essere  garantiti  secondo  quanto  prescritto  dal  Codice 
dell’Amministrazione  digitale  di  cui  al  d.lgs.  n.  82/2005  (vedi  comunicato  del  MIT  del  
30.03.2018).
10.7 Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art.  
83 comma 9 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta del soggetto  
aggiudicatore, formulata ai sensi dell’art.  83, comma 9, del Codice, di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce 
causa di esclusione. 

11. Comunicazioni.

11.1 Tutte le comunicazioni  e tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra Soggetto Aggiudicatore e 
operatori  economici  si  intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli  
indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  indicati  nel  presente  disciplinare  e  dai  concorrenti,  
obbligati  ad indicare il  proprio  indirizzo di  posta  elettronica certificata.  Eventuali  modifiche 
dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 
essere  tempestivamente  segnalate  all'Ing.  Andrea  Scarpa  con  raccomandata  A/R 
diversamente, il Soggetto Aggiudicatore declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni.

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

12. Subappalto. 

12.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 
50/2016.
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12.2 Il  Concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori  o le parti  di opere che intende 
subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art.  105 comma 4 lett.  b) del  Codice. In 
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

12.3  Non è in ogni caso consentito il  subappalto a concorrente che abbia partecipato alla 
presente gara, così come previsto all’art. 105 comma 4 lett. a) del Codice.

12.4 Il Soggetto Aggiudicatore, nei casi e nei limiti di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, 
procede a corrispondere direttamente al  subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni 
dagli stessi eseguite.

12.5 L’affidatario dovrà trasmettere al Soggetto Aggiudicatore, entro 10 giorni dalla data di  
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti  
corrisposti  al  subappaltatore,  con  l’indicazione  delle  ritenute  di  garanzia  effettuate.  Inoltre 
dovrà trasmettere idonea documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi relativi ai 
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi  
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di  
appalto nei confronti dei propri dipendenti e di quelli dei subappaltatori.

Qualora l’affidatario o il subappaltatore nei casi di cui al punto 12.4 che precede, non trasmetta 
la documentazione qui indicata entro il predetto termine, il Soggetto Aggiudicatore sospende 
l’emissione  del  successivo  certificato  di  pagamento  a  favore  dell’affidatario  o  del  
subappaltatore. I contratti sottoscritti con i subappaltatori dovranno contenere, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

13. Cauzioni e garanzie richieste.

13.1  L'offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,  da  cauzione 
provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, pari ad euro 9.010,55 (euro 
novemiladieci/55), ovvero pari al 2% (due %) dell'importo complessivo dell'appalto. 

13.2  La garanzia  provvisoria è costituita a  scelta  del  concorrente  con una delle due sole 
seguenti modalità:
a) con versamento  presso conto corrente del  Soggetto Aggiudicatore c/o BANCA INTESA 
SANPAOLO SPA, AG. 13958 - JESOLO LIDO, IBAN:  IT 90 Z 03069 36143 074000062140.
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 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  d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58.
13.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante versamento in conto corrente 
del  Soggetto Aggiudicatore dovrà essere presentata anche una dichiarazione di  un istituto 
bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario,  garanzia fideiussoria relativa  alla cauzione definitiva  in 
favore  della  Soggetto  Aggiudicatore,  valida  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  
collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori  
risultante dal relativo certificato.
13.4  In  caso  di  prestazione  della  cauzione  provvisoria  mediante  fideiussione  bancaria  o 
assicurativa queste dovranno:
13.4.1  essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale n. 31 del 
19.1.2018, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione 
di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
13.4.2  essere  prodotte  in  originale  con  espressa  menzione  dell’oggetto  e  del  soggetto 
garantito;
13.4.3 essere sottoscritte con firma autenticata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) del D.P.R. 
n. 445/2000; 
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13.4.4 essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che 
attesti  il  potere di  impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei  confronti  del  
Soggetto Aggiudicatore;
13.4.5  essere  corredate  dall’impegno  del  garante  a  rinnovare,  su  richiesta  del  Soggetto 
Aggiudicatore, la garanzia nel  caso in cui  al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione;
13.4.6  avere  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di  scadenza  di  presentazione 
dell’offerta;
13.4.7 essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 
rete  o  consorzi  ordinari  o  GEIE  non  ancora  costituiti,  tassativamente  intestate  a  tutte  le 
imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il 
GEIE (C.d. St. Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n. 8);
13.4.8 prevedere espressamente:
a) 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;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2 del codice  
civile;
c)  la  loro  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  del  Soggetto 
Aggiudicatore;
d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta  del  concorrente,  una garanzia  fideiussoria,  relativa  alla  cauzione definitiva  di  cui  
all'art. 103 del Codice, in favore del Soggetto Aggiudicatore, valida fino alla data di emissione 
del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  comunque  decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
13.5 Alla cauzione provvisoria si  applicano le riduzioni  previste dall'art.  93,  comma 7,  del  
Codice.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto 
indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 (in G.U. n. 245 del 19/10/2000) 
e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o  
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente 
può  godere  del  beneficio  della  riduzione  della  garanzia  solo  se  tutte  le  imprese  che 
costituiscono il  raggruppamento e/o il  consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono  il  raggruppamento  verticale  siano  in  possesso  della  certificazione,  il 
raggruppamento  stesso  può  beneficiare  di  detta  riduzione,  in  ragione  della  parte  delle 
prestazioni  contrattuali  che ciascuna impresa raggruppata e/o  raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c) in caso di  partecipazione in consorzio di cui alle lett.  b) e c) dell’art.  45, comma 2, del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la  
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
13.6  Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità della “prova scritta” prevista, per le 
polizze assicurative, dall’art. 1888 c.c.
E’ necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante.
Qualora  il  contratto  di  assicurazione  sia  stato  perfezionato  “a  distanza”  ai  sensi  del 
Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010 dovrà comunque essere prodotta la copia cartacea 
sottoscritta in originale (v. art. 10, c. 4, del Regolamento citato).
Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico 
sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta 
copia  cartacea  della  polizza  e  tutti  gli  estremi  informatici  atti  a  consentire  la  verifica 
dell’autenticità del documento e della firma apposta.
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Qualora le verifiche diano esito negativo il documento sarà considerato come non prodotto con 
conseguente esclusione del concorrente dalla gara.
13.7 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di  una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate attiverà 
la procedura di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
13.8 Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice la  cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al  momento della stipulazione del  contratto,  mentre agli  
altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta  
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
13.9 La  garanzia  provvisoria  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo 
l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione 
antimafia interdittiva ex art. 93, comma 6, del Codice.
13.10 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice;
b)  la  polizza  assicurativa di  cui  all’articolo  103,  comma  7  del  Codice,  per  una  somma 
assicurata come indicato all'art. 30 del capitolato.
13.11 L'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, deve stipulare in 
favore del Soggetto Aggiudicatore una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di  
rovina totale o parziale dell'opera,  ovvero dei  rischi  derivanti  da gravi  difetti  costruttivi.  La 
polizza deve contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto 
in  favore  del  Soggetto  Aggiudicatore  non  appena  questi  lo  richieda,  anche  in  pendenza 
dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di  
qualunque  specie.  Il  limite  di  indennizzo  della  polizza  decennale  deve  essere  pari  al  
venticinque per cento del valore dell'opera realizzata. 

14. Pagamento a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture

Per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di esclusione, il versamento di € 35,00 (euro 
trentacinque/00)  in  favore  dell'Autorità  siccome  previsto  dalla  Deliberazione  ANAC  20 
dicembre 2017, n. 1300; il pagamento deve essere corrisposto secondo le istruzioni operative 
pubblicate sul sito dell’Autorità. Di tale pagamento il concorrente dovrà fornire documentazione 
in sede di presentazione dell'offerta.

Si  precisa  che  il  Soggetto  Aggiudicatore  controllerà,  al  fine  di  valutare  una  eventuale 
esclusione  dalla  gara  tramite  l’accesso  al  SIMOG,  l’avvenuto  pagamento  del  contributo 
all’Autorità,  l’esattezza  dell’importo  e  la  rispondenza  del  CIG  riportato  sulla  ricevuta  di 
versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

15. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

15.1. Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

15.1.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

15.1.2.  attestazione,  rilasciata  da  società  organismo  di  attestazione  (SOA)  regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti,  ai  sensi degli  artt.  84 del Codice e 61 del  
Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

15.1.3. Si precisa in particolare che è necessaria:

-  la categoria OG 1 in classifica Ia; 

- la categoria OS13 in classifica Ia o con requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 nella 
misura minima del 70% (€ 121.275,00) con indicazione del subappalto massimo al 30%. 
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- per la categoria OG11 classifica  Ia  o con requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 
nella misura minima del 70% (€ 32.027,91) con indicazione del subappalto massimo al 30%.

I requisiti devono essere posseduti in proprio o mediante costituzione in RTI.

15.1.4. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei  
limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.

15.1.5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi  
ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti  
economico  finanziari  e  tecnico-organizzativi  richiesti  nel  bando  di  gara  devono  essere 
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti  o dalle altre 
imprese  consorziate,  ciascuna  nella  misura  minima  del  10% di  quanto  richiesto  all’intero 
raggruppamento.  L’Impresa mandataria  in  ogni  caso dovrà  possedere i  requisiti  in  misura 
maggioritaria.

15.1.6. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di  
tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-
finanziari  e tecnico-organizzativi  richiesti  nel  bando di  gara devono essere posseduti  dalla 
capogruppo  nella  categoria  prevalente;  nella  categoria  scorporata  la  mandante  deve 
possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per  
l’impresa singola.

15.1.7. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere 
assunte da un raggruppamento di  tipo orizzontale,  costituendo un raggruppamento di  tipo 
misto.

15.1.8. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 45, comma 1, del Codice,  
qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso 
dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 45 del 
Codice  e  dell’art.  62  del  Regolamento,  in  base  alla  documentazione prodotta  secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi.

16 Avvalimento

Non è ammesso, ex art. 89, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 il ricorso all'avvalimento in quanto  
l'affidamento  contempla  l'esecuzione  di  opere  speciali  per  un  importo  superiore  al  10% 
dell'appalto.

17. Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà con il  criterio del  prezzo più basso determinato sull'elenco prezzi 
secondo le norme e con le modalità previste nella presente lettera di invito . Il prezzo offerto 
deve  essere,  comunque,  inferiore  a  quello  posto  a  base di  gara  al  netto  degli  oneri  per 
l'attuazione dei piani di sicurezza.

18. Offerte Anomale.

Per la valutazione delle offerte anomalmente basse trova applicazione l'art. 97, comma 2, del  
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

In  applicazione  dell’art.  97,  comma  8,  del   D.Lgs.  n.  50/2016  si  prevede  l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia quale individuata ai sensi del sopra richiamato comma 2 del medesimo 
art. 97.
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19 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

19.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione richieste,  a pena di esclusione dalla 
gara, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (compresi quelli  
già  predisposti  chiusi  dal  fabbricante)  e  deve  pervenire  presso  la  sede  del  Soggetto 
Aggiudicatore in Cavallino – Treporti (VE), Via Francesco Baracca n. 55:

 a mezzo raccomandata del servizio postale;

 mediante agenzia di recapito autorizzata;

 con consegna diretta all’Ufficio del Sogetto Aggiudicatore in Cavallino – Treporti (VE), 
Via Francesco Baracca n. 55, che rilascerà apposita ricevuta con indicazione della data 
e dell'ora di ricevimento, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni compresi dal lunedì al 
venerdì (escluso il sabato);

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22 maggio 2019.

Si  precisa che per “sigillatura” deve intendersi  una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, 
tale  da  rendere  chiusi  il  plico  e  le  buste,  attestare  l’autenticità  della  chiusura  originaria  
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle  
buste. La controfirma sui lembi è richiesta ad ulteriore garanzia di quanto indicato.

19.2 Il recapito tempestivo e l'integrità del plico rimangono ad esclusivo rischio del mittente. La 
data e l’orario d’arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Soggetto Aggiudicatore, fanno 
fede ai fini dell’osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi. La data di scadenza si 
riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo 
di recapito utilizzato. Il Soggetto Aggiudicatore non accetterà plichi che dovessero pervenire 
con spese di spedizione a carico del ricevente.

19.3 Il plico, debitamente sigillato, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di  
telefono, posta elettronica certificata per le comunicazioni) e le indicazioni “da far pervenire al  
Camping Garden Paradiso Srl, con sede legale in Cavallino – Treporti (VE), Via Francesco  
Baracca n. 55”, nonché quelle relative all’oggetto della gara, riportando: “Procedura negoziata  
ex art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 per  l'esecuzione dei Lavori di realizzazione della  
nuova sede della Protezione Civile del Comune di Cavallino - Treporti, sita in Via Poerio n.2 -  
CIG: 7857309880  - CUP F99H13000020004”.

Nel  caso di  concorrenti  con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di  impresa,  
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno 
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi  
sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

19.4 Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate,  
recanti  l’intestazione  del  mittente,  l’indicazione  dell’oggetto  dell’appalto  e  la  dicitura, 
rispettivamente:

“A – Documentazione amministrativa”;

“B – Offerta economica”.

19.5  Si  precisa  che  la  mancata  separazione dell’offerta  economica  dalla  documentazione 
amministrativa  ovvero  l’inserimento  di  elementi  concernenti  il  prezzo  in  documenti  non 
contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

19.6  Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara.

20. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa".
Nella  busta  “A  –  Documentazione  amministrativa”  devono  essere  contenuti  i  seguenti 
documenti:
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20.1. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal 
caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;

Si precisa che:

20.1.1. 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;

20.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a)  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività  
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.33  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune;

b)  se la rete  è dotata  di  un organo comune con potere di  rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di  
rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti  per  assumere la  veste  di  mandataria,  la  domanda di  partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 
riveste  la  qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di  partecipazione  nelle  forme  del  
raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che 
partecipano alla gara;

20.1.3 Nella domanda di partecipazione si attesta inoltre:

1.  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  d.  lgs  30  giugno 2003,  n.  196  e  del 
Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa;

2.  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, il Soggetto Aggiudicatore a rilasciare copia di  
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

3. di accettare, a pena di esclusione, il Protocollo di legalità” sottoscritto il 07/09/2015 tra la  
Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto scaricabile 
dal sito internet al link: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita. 

In particolare si precisa che:

- l’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente al soggetto aggiudicatore ogni  
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga 
avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  nei  confronti  di  un  proprio  rappresentante, 
agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni  
altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera. Si specifica che 
il  suddetto  obbligo (che non è in ogni  caso sostitutivo  dell’obbligo di  denuncia  all’Autorità 
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni  
altra forma di illecita interferenza) sarà recepito nel contratto d’appalto;

- è fatto divieto all’impresa aggiudicataria di subappaltare o subaffidare a favore di imprese 
partecipanti alla medesima gara;
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-  la  mancata  comunicazione  dei  tentativi  di  pressione  criminale  da  parte  dell’impresa 
aggiudicataria  porterà  alla  risoluzione  del  contratto,  ovvero  alla  revoca  immediata 
dell’autorizzazione al subcontratto.

20.2  DGUE  compilato  con  le  modalità  di  cui  alla  circolare  del  ministero  Infrastrutture  e 
Trasporti n. 3 del 18.07.2016. Ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici il  
documento DGUE deve essere fornito in forma elettronica su dischetto o chiavetta elettronica 
e firmato digitalmente; eventuali copie cartacee saranno considerate quale documentazione 
illustrativa a supporto. I requisiti  di  integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico 
devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale di 
cui al d.lgs. n. 82/2005 (vedi comunicato del MIT del 30.03.2018).

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

20.4 va allegato documento attestante il versamento della cauzione provvisoria o fideiussione 
bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida 
per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione 
dell’istituto  bancario  o  dell’assicurazione  di  contenente  l’impegno,  verso  il  concorrente,  a 
rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice.

20.5 attestazione del versamento del contributo in favore dell'Autorità;

20.6 dichiarazione rilasciata dal Soggetto Aggiudicatore attestante che il concorrente ha preso 
visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.

20.7 Attestazione SOA.
20.8  Dichiarazione  con  la  quale  il  concorrente  indica  le  lavorazioni  che  intende, 
eventualmente, subappaltare.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45,  
comma 2, lett. d), e), f),  g) e dell’art.  46, comma 1, lett.  e) del Codice, per ciascuno degli  
operatori  economici  partecipanti  va presentato  un  DGUE  distinto  recante  le  informazioni 
richieste.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ed all’art. 46,  
comma 1,  lett.  f)  del  Codice,  il  DGUE è  compilato,  separatamente,  dal  consorzio  e  dalle 
consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la 
denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 
45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, 
comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, a 
pena di esclusione, dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante:

a)  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che 
verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti  
percentuali richiesti dall’art, 92 del Regolamento.

21. Contenuto della Busta "B- Offerta economica"
21.1  Nella  busta  “B  –  Offerta  economica”  deve  essere  contenuta,  a  pena  di  esclusione, 
l'offerta costituita da: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore, contenente
-  l’indicazione del  ribasso percentuale,  espresso in cifre (con un numero massimo di  due 
decimali) ed in lettere, rispetto al prezzo globale dell’appalto ed il conseguente prezzo globale 
dei  lavori  inferiore  al  prezzo  complessivo  dell’appalto,  al  netto  del  costo  degli  oneri  di  
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sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra 
quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevale quello in lettere.

- l'indicazione separata degli oneri per la sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, 
e dei costi della manodopera.

21.2  L’offerta  economica,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante  del  concorrente  o  da  un  suo  procuratore;  in  tal  caso  va  allegata  copia  
conforme all’originale della relativa procura.

In  caso  di  concorrente  costituito  da  raggruppamento  temporaneo o  da  un  consorzio  non 
ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a  
pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento, aggregazione o consorzio.

22. Procedura di aggiudicazione
22.1 Operazioni di gara.
22.1.1  La  prima  seduta  pubblica  avrà  luogo  presso  la  sede  del  Soggetto  Aggiudicatore, 
Camping  Garden Paradiso Srl, in Cavallino – Treporti (VE), Via Francesco Baracca n. 55, il 
giorno 28 maggio 2019 alle ore 10.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle 
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti.  Le  operazioni  di  gara  potranno essere  aggiornate  ad  altra  ora  o  ai  giorni 
successivi.

Saranno  verbalizzate  e  riferite  direttamente  al  concorrente  le  sole  dichiarazioni  dei 
rappresentanti  delle  ditte  che  partecipano  alle  operazioni  di  gara  per  mezzo  di  un 
rappresentante  e/o  delegato,  munito  di  delega  ad  hoc  o  rivestito  di  una  specifica  carica 
sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è 
considerato  pienamente  a  conoscenza delle  determinazioni  del  seggio  di  gara  assunte  e 
comunicate in tale sede.

22.1.2  Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, nelle ore e 
nei  giorni  che  saranno  comunicati  ai  concorrenti  con  avviso  sul  sito  Internet 
www.gardenparadiso.it  o  via  PEC all'indirizzo digitale  indicato  dal  concorrente,  almeno un 
giorno prima della data fissata.

22.1.3 Nel corso della prima seduta pubblica si procederà a verificare la tempestività dell’arrivo 
dei plichi inviati dai concorrenti ed al controllo della loro integrità e, una volta aperti, a verificare 
la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A,  
rispetto alle prescrizioni della presente lettera d'invito. 

22.2 Verifica della documentazione amministrativa  .

Il  Soggetto  Aggiudicatore,  sulla  base  della  documentazione  contenuta  nella  busta  “A  -  
Documentazione amministrativa”, procede:

a)  a  verificare la  correttezza e la  completezza della  documentazione e delle  dichiarazioni 
presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le 
condizioni di partecipazione stabilite dal presente disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 
83, comma 9, del Codice .

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere  
b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 
presentato  offerta  in  qualsiasi  altra  forma  e,  in  caso  positivo,  ad  escludere  dalla  gara  il 
consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
GEIE,  aggregazione  di  imprese  di  rete  o  consorzio  ordinario,  ovvero  anche  in  forma 
individuale  qualora  gli  stessi  abbiano partecipato  alla  gara  medesima in  raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

22.3 Verifica dell'offerta economica  .

Pagina 15



In seguito e solo dopo l’espletamento di tutte le operazione di cui al punto 22.2, il Soggetto 
Aggiudicatore,  il  giorno stabilito  ovvero  comunicato  ai  soli  concorrenti  ammessi,  in  seduta 
pubblica procede:

a) a sorteggiare il metodo di calcolo della soglia di anomalia e lo applica;

b) all’apertura delle buste “B - offerta economica” leggendo ad alta voce il prezzo complessivo 
offerto  da  ciascun  concorrente  e  il  conseguente  ribasso  percentuale  rispetto  all’importo  
soggetto a ribasso d’asta, prendendo in considerazione i ribassi praticati sino alla seconda 
cifra decimale;

c) esclude le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

d) individua conseguentemente il concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione.  Nel caso che le offerte di due o più concorrenti siano uguali si procederà 
mediante sorteggio;

e)  alla  verifica,  tramite  il  sistema  AVCPASS,  nei  confronti  del  primo  e  del  secondo  in  
graduatoria dei  requisiti  economico-finanziari  e/o tecnici-organizzativi  di  partecipazione alla 
gara ai sensi egli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei presupposti di cui alle lettere a) e b) 
dell’art.94 D.Lgs.50/2016;

f) all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che verrà comunicata a mezzo 
pec a tutti i partecipanti.

divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva il Soggetto Aggiudicatore provvederà:

g) decorsi 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, alla stipulazione del contratto, 
fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

h) alla comunicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

23. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

L’appalto  sarà  aggiudicato  previa  verifica,  in  applicazione  degli  articoli  da  80  a  83,  della 
sussistenza dei presupposti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 94 D.Lgs. 50/2016.

L’aggiudicatario proposto sarà sottoposto al controllo delle autodichiarazioni in merito ai motivi 
di esclusione e del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti.

Il  regime  transitorio  di  cui  all’art.  216,  comma  13,  del  D.Lgs.  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.  Pertanto 
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.anticorruzione.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.

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.  Il  Soggetto  Aggiudicatore  provvederà,  con  apposita 
comunicazione,  ad  assegnare  un  termine  congruo  per  l’effettuazione  delle  attività  sopra 
previste.

Il  Soggetto  Aggiudicatore  procederà  alla  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti  inerenti  la 
presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP.

Ai  sensi  dell’art.  32,  comma  6,  del  D.Lgs.  50/2016  l’aggiudicazione  non  equivale  ad 
accettazione dell’offerta mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui  
all’art. 32, comma 8, del medesimo decreto. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti.
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24. Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. 
50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e tecnica, al concorrente verrà 
assegnato  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione  indicato  dal  Soggetto 
Aggiudicatore il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento 
alle richieste del Soggetto Aggiudicatore, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.  
50/2016, costituisce infatti causa di esclusione.

L'istituto del  soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di  un 
requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 
Pertanto,  sarà disposta l'esclusione del  concorrente che,  entro il  termine perentorio per la 
presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se 
l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento 
della cauzione provvisoria.

25. Impugnativa/Ricorso - Definizione delle controversie.
Presentazione dell'impugnativa/ricorso: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso 
innanzi Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (con sede in Cannaregio, 2277/2278 
– 30121 VENEZIA - Italia), entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Tutte  le  controversie  derivanti  dal  contratto  sono  deferite  alla  competenza  dell'Autorità 
giudiziaria del Foro di Treviso rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

26. Trattamento dei dati personali.
Si informa che in ottemperanza a quanto previsto dal del Regolamento Europeo n. 679/2016, il 
Soggetto  Aggiudicatore  fornisce  le  seguenti  informazioni  relative  al  trattamento  dei  dati 
personali e dei dati sensibili e/o giudiziari:
1.  Il  trattamento  dei  dati  relativi  ai  soggetti  che  hanno  reso  dichiarazioni  in  sede  di  
partecipazione alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 
pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;
2. I dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse 
pubblico  (relative  alla  stipula  del  contratto  di  appalto)  ed  in  particolare  i  dati  di  carattere 
giudiziario,  acquisiti  in  sede  di  verifica  di  autodichiarazione,  saranno  trattati  ai  sensi 
dell’autorizzazione n. 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali;
3. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;
4. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per 
motivi inerenti il procedimento di affidamento dell’incarico;
5. Il titolare del trattamento è il  Camping Garden Paradiso Srl.
6. Responsabile del trattamento è il dottor Nicola Tognana;
7. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento,  
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.

27. Altre Informazioni 
a)  Si informa che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, il contratto verrà stipulato, in 
modalità elettronica. L’aggiudicatario, pertanto dovrà essere in possesso di firma digitale con 
certificato valido;
b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata;
c)  in caso di discordanza o contrasto tra quanto indicato nel presente disciplinare e quanto 
indicato  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e/o  nel  Computo  metrico,  prevale  il  presente 
disciplinare;
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d)  per tutte le controversie derivanti  dal contratto si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato 
speciale di appalto;
e)  le  informazioni  relative all’esito della gara (numero imprese partecipanti,  ribassi,  medie, 
aggiudicatario, ecc.) saranno disponibili sul Sito Internet: www.gardenparadiso.it. entro cinque 
giorni dalla seduta di gara.
f) Si informa che ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 (come modificato dal  
D.L. n. 90/2014), questo Soggetto Aggiudicatore è obbligato ad acquisire la comunicazione e 
l'informazione  antimafia  liberatoria,  per  contratti  di  qualsiasi  importo,  attraverso  la 
consultazione della c.d. white list, nei seguenti settori di attività (art. 1, comma 53):
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Pertanto, ai sensi di tali disposizioni, come interpretate dall'ANAC con atto di segnalazione n.1 
del  21  gennaio  2015,  le  imprese  che  operano  in  tali  settori  (e  ciò  anche  ai  fini  delle 
autorizzazioni al subappalto) sono tenute obbligatoriamente ad iscriversi nell'apposito elenco 
tenuto dalla prefettura della provincia di cui l'impresa ha sede.

Il soggetto aggiudicatore si riserva la facoltà di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione 
ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità e il  diritto insindacabile di 
revocare  la  presente  procedura  di  gara  in  ogni  fase  del  procedimento;  con  la 
presentazione  dell’offerta,  gli  operatori  concorrenti  riconoscono  di  aver  accettato 
tacitamente quanto disposto dal presente disciplinare. 
La presentazione dell’offerta dunque non potrà costituire vincolo alcuno a carico del soggetto 
aggiudicatore, nemmeno sotto il  profilo  della responsabilità precontrattuale ex art.1337 del 
Codice Civile. 

 Camping Garden Paradiso Srl

    il Legale Rappresentante
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