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OGGETTO:  LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DEL VASO LONGHENA E DI UN 

TRATTO ARGINALE SINISTRO DEL NAVIGLIO DI CANNETO PER IL 

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA STESSI IN COMUNE DI 

FIESSE (BS). 

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 COSI’ COME 

MODIFICATO DA DALL'ART. 1, COMMA 20, LETTERA H), DELLA LEGGE N. 55 

DEL 2019.  

CUP: E53H20000180009 - CIG: 8222968FD8. 

  

Con delibera del Presidente n. 1/20 del 21/02/2020 questa Amministrazione ha deliberato di 

affidare i lavori in oggetto mediante affidamento diretto previa richiesta di almeno n. 3 preventivi 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Il luogo di svolgimento dei lavori è in comune di Fiesse (Bs). 

 

1. Stazione appaltante – Identità del committente 

 Consorzio di Bonifica Chiese 

 Sede legale: Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) 

 Telefono: 030 9637009 - telefax 030 9637012 

 E-mail: info@consorziochiese.it - PEC: consorziochiese@pec.it 

 Profilo committente: http://www.consorziodibonificachiese.it 

 

2. Descrizione dei lavori oggetto di appalto 

 

I lavori consistono principalmente nel ripristino dello stato dei luoghi mediante: 

 ricostruzione di un tratto di circa 70 m di Vaso Longhena, mediante posa di manufatti in 

calcestruzzo prefabbricato, previo riempimento del sottofondo del canale e dell’area 

immediatamente circostante, completamente smottati, con utilizzo di massi ciclopici intasati 

con materiale arido di cava, adeguatamente costipato e compattato; 

http://www.consorziodibonificachiese.it/


 

 

 

 

 

 

 ricostituzione di un tratto arginale sinistro di circa 30 m del Naviglio di Canneto, anch’esso 

smottato conseguentemente al collasso del soprastante Vaso Longhena, mediante posa di 

scogliera spondale con relativa berma di fondazione in laterizio, a protezione del ponte 

esistente di sovrappasso della Longhena al Naviglio, con successivi riprofilatura e 

livellamento delle aree immediatamente latistanti, 

causati dagli eventi meteorologici susseguitisi nei tre ultimi fine settimana del mese di novembre 

2019 su corsi d’acqua in terra notevolmente danneggiati da popolazioni di nutrie ivi insediatesi. 

 

3. Importo a base di gara 

 

L’importo complessivo dei lavori da porre a base di gara è pari ad € 100.711,06 (euro 

centomilasettecentoundici/06), al netto dell’IVA di legge e comprensivo degli oneri per la 

sicurezza pari a € 2.929,99 non soggetti a ribasso. 

L’appalto è finanziato in quota parte dalla Regione Lombardia come da Decreto n.2037 del 

19/02/2020 che ha individuato il Consorzio di Bonifica Chiese quale ente attuatore 

dell’intervento. La restante quota viene finanziata con fondi privati. 

L’appalto è costituito da un unico lotto. 

 

4. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 

 

La documentazione di gara è disponibile al presente link: 

https://www.dropbox.com/sh/syvekyss5k7dbj1/AABAImqlwOi2dpvPZ7bwabeMa?dl=0 

Si fa presente che ulteriori chiarimenti e/o precisazioni potranno essere richiesti unicamente 

tramite la piattaforma Sintel mediante la funzione Comunicazioni di Procedura. 

Per chiarimenti connessi all’uso della piattaforma ed alle sue funzionalità è a disposizione il 

numero verde 800116738 di Sintel. 

 

5. Norme di partecipazione - requisiti 

 

REQUISITI GENERALI 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause 

di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di 

cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti 

a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALI E DI 

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo 

provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM. 7 luglio 1997 n. 

274, di cui all'art. 3 del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta 

https://www.dropbox.com/sh/syvekyss5k7dbj1/AABAImqlwOi2dpvPZ7bwabeMa?dl=0


 

 

 

 

 

 

l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza). 

 I concorrenti, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecniche e 

professionali: 

 Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione dell'avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

 Disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica.              

I concorrenti potranno dimostrare la propria idoneità mediante esibizione 

dell’attestazione SOA, in corso di validità, relativa alla categoria dei lavori oggetto 

dell’appalto ,ovvero OG 8,classifica I°; 

 Sistema di verifica del possesso dei requisiti AVCPASS: 

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

finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81 D.Lgs. 50/2016 e della deliberazione attuativa 

n.111/2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 157 del 17.02.2016) dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 

dall’Autorità. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono pertanto, obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato 

- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della 

presente procedura. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la 

documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di 

presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei 

requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo 

strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni 

appaltanti. 

 

6. Modalità di presentazione dell’offerta 

 

Per l’espletamento delle presente procedura il Consorzio utilizza il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, ai sensi della L.R. 33/2007, al quale è 

possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.  

Per le modalità di utilizzo della piattaforma Sintel si rimanda all’allegato A “Modalità tecniche 

utilizzo piattaforma Sintel” al presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 

Economici e nelle “domande frequenti”, a cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul 

portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. (ARCA). 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il contact center di 

ARCA S.p.a., telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all’indirizzo e-mail 

supporto@arcalombardia.it. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:supporto@arcalombardia.it


 

 

 

 

 

 

Il Concorrente dovrà inserire esclusivamente nella piattaforma Sintel, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 15,00 del giorno mercoledì 4 marzo 2020, la documentazione 

richiesta, debitamente firmata digitalmente, laddove prescritto. 

Il Sistema non accetterà offerte presentate oltre il giorno e l’ora sopra indicati. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Consorzio 

esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta 

dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel che 

consente di predisporre: 

 una busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa; 

 una busta telematica contenente l’Offerta Economica. 

Al termine della predisposizione e sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione 

richiesta, l’offerta dovrà essere inviata tramite Sintel.                  

 

7. Documentazione da presentare  

 

Il Concorrente dovrà fornire, in forma telematica, la seguente documentazione: 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

1. Dichiarazioni contrattuali e sostitutive: rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico, attestanti, tra l'altro, il 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, dei requisiti di ordine 

speciale di cui agli artt. 83 e 84 del medesimo, nonché del rispetto delle condizioni previste 

dal comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n.165/2011, introdotto dalla lett. l), comma 42 dell'art. 

1 della L.190/2012. 

Si precisa altresì che, ai fini dell'art. 80 del Codice, il concorrente è tenuto ad indicare, nella 

dichiarazione sostitutiva resa, le sentenze di condanna emesse nei propri confronti 

relativamente ai reati di cui alle lett. da a) a g) del comma 1 del medesimo art. 80. Ai sensi 

del comma 3 dell'art. 80 del Codice non si procede ad esclusione quando il reato è stato 

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

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

Per le suddette dichiarazioni l'operatore economico potrà avvalersi dell’allegato:  

A. il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), debitamente sottoscritto e compilato 

nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara 

unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della 

Commissione deI 5 gennaio 2016", pubblicata nella G.U. n.174 del 27/7/2016. 

Si precisa che l'utilizzo del modulo allegato non è obbligatorio a pena di esclusione dalla 

gara, a condizione che siano ugualmente rese dal concorrente tutte le dichiarazioni in essi 

richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni. Qualora dagli accertamenti 

emergessero dichiarazioni false, l'amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti 



 

 

 

 

 

 

ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca 

degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all' ANAC di 

cui all'art. 80, comma 12 del Codice. 

2. fotocopia non autenticata di un documento di identità di coloro che sottoscrivono l'offerta e 

le altre dichiarazioni. 

3. documento "PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono registrarsi al sistema accendendo all'apposito link sul portale AVCP, 

servizi ad accesso riservato - AVCPASS secondo le istruzioni ivi contenute. 

4. Garanzia Provvisoria Ciascun Concorrente è tenuto a fornire a corredo dell’offerta una 

garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo 

dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, salvo quanto 

previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, nonché una dichiarazione di impegno, da parte di 

un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, 

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia 

fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente 

risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 

medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, 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 emessa ai 

sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 

all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la 

mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 

89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente  

 cauzione, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; 

 fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che 

siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 

economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di 

scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e 

l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 

conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 



 

 

 

 

 

 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle indicate dall’art. 93 del Codice. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 

da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad 

impegnare il garante. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 100.711,06 (euro centomilasette-

centoundici/06), al netto dell’IVA di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a 

€ 2.929,99 non soggetti a ribasso. 

Il Concorrente dovrà indicare per ciascuna lavorazione prevista il valore della propria offerta, 

espresso come importo in euro, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla 

virgola. 

Dovrà essere inoltre indicato il conseguente valore complessivo offerto, espresso in cifre e 

lettere, e il corrispondente ribasso percentuale utilizzando un massimo di tre cifre decimali 

dopo la virgola. 

Resta inteso che qualora il valore complessivo e il ribasso percentuale non corrispondano a 

quanto risultante dal ricalcolo effettuato in sede di gara sugli importi offerte per le singole 

lavorazioni, prevarrà il valore ricalcolato corretto. 

L’Offerta Economica dovrà essere quindi caricata direttamente sulla piattaforma Sintel, con 

le modalità in essa indicate, firmando digitalmente l’allegato “Lista delle categorie”. 

 

8. Forma e sottoscrizione dei documenti 

 

Ogni documento richiesto e relativo alla presente procedura deve essere redatto in ogni sua 

parte in lingua italiana, conformemente a quanto prescritto dalla documentazione di gara, e 

presentato secondo la disciplina e le modalità di seguito riportate. 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente (di seguito, per 

brevità, anche “file”) in relazione alla presentazione dell’offerta dovrà essere: 

- in formato elettronico; 

- sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore dell’operatore economico 

concorrente, con la firma digitale, il cui relativo certificato sia in corso di validità. 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la 

propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 

 

 

9. Soccorso istruttorio 

 

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice in caso di incompletezza od ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e dell'autocertificazione o DGUE, con esclusione di quelle afferenti 



 

 

 

 

 

 

all'offerta, è possibile per il concorrente ricorrere al soccorso istruttorio per il quale entro un 

termine non superiore a dieci giorni, li integra e regolarizza In caso di inutile decorso del termine, 

il concorrente è escluso dalla gara. 

 

10. Subappalto 

 

All’istituto del subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 105, del D. Lgs. 50/2016. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nel limite che la stazione appaltante stabilisce del 40% dell’importo 

complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza 

di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Si precisa che, in conformità con la normativa vigente, al momento della presentazione delle 

offerte, non si richiede di specificare alcuna informazione relativamente alle eventuali imprese 

subappaltatrici. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

Codice. 

Nel momento in cui il concorrente intende concretizzare l’intenzione indicata in sede di offerta 

attivando il subappalto dovrà comunque fare espressa richiesta al RUP allegando la seguente 

documentazione: 

a) ll contratto di subappalto, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, apposita 

clausola, con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di 

cui alla legge n. 136 del 13.8.2010; 

b) la certificazione attestante il possesso - da parte del subappaltatore - dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016, in relazione a quanto subappaltato; 

c) la dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 

80 del citato decreto; 

d) la dichiarazione del subappaltatore che, nei suoi confronti, non sussistono le cause di divieto, 

di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

e) la dichiarazione resa dall’affidatario del contratto, in conformità al disposto dell'art. 105 del 

D. Lgs. n. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto; 

 

11. Criterio di Aggiudicazione 

 

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, 

comma 4, lett. b) del Codice, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida ed 

esclusione delle offerte in aumento. Sarà facoltà esclusiva della stazione appaltante, in caso di 

offerte anormalmente basse, l’applicazione dell’art.97 commi 1 e 6 del Codice. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

 

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive: le dichiarazioni sostitutive ed ogni altra dichiarazione 

rese per la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

La stazione appaltante può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate 

nonché procedere, in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati 

dalle imprese tramite le dichiarazioni medesime al cui possesso è subordinata l'aggiudicazione. 

Qualora dagli accertamenti in questione emergessero dichiarazioni non veritiere, la stazione 

appaltante, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in 

conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore 

dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del Codice. 

 

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso 

o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, o di recesso dal contratto ai sensi 

degli artt. 88 comma, 4-bis e 92 comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stazione 

appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura 

di gara ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. art.110 del Codice. Ai sensi del comma 2 dello 

stesso art. 110, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte 

dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. 

 

La gara sarà ritenuta valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché 

valida. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del 

Codice di decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 

La proposta di aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente 

impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di 

legge, inclusa l'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia di 

cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. Ai fini delle suddette verifiche antimafia, è obbligo 

dell'impresa aggiudicataria trasmettere alla Stazione appaltante, entro 5 gg dal ricevimento della 

relativa richiesta, i dati anagrafici di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (inclusi i 

conviventi), come individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. 

 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di consegna degli stessi come da cronoprogramma. 

Si evidenzia che, rivestendo i lavori in oggetto carattere d’urgenza come sancito dalla delibera 

presidenziale n. 1/20 del 21/02/2020, al fine di evitare danno all'interesse pubblico ed a tutela 

della pubblica incolumità, trova applicazione il comma 8 dell’art. 32 del Codice: “esecuzione 

d’urgenza”. Conseguentemente consegna ed inizio lavori potranno avvenire con estrema 



 

 

 

 

 

 

tempestività prima della stipula del contratto, per il quale si applica comunque il termine 

dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo del Codice. 

 

La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità 

contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 e ss.mm.ii., convertito dalla Legge 266/02 ss.mm., 

all'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed all'assenza di gravi violazioni in materia contributiva 

e previdenziale, di cui al comma 4 dell'art.80 del Codice, che si sostanzino in causa ostativa al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

 

Ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016, il concorrente 

aggiudicatario, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve presentare la seguente documentazione: 

1) il nome, il telefono e l’indirizzo e-mail del referente per l’esecuzione del contratto; 

2) nominativo del soggetto debitamente delegato alla firma del contratto; 

3) cauzione definitiva di cui al corrispondente articolo della presenta Lettera d’invito; 

4) polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Consorzio stesso a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari all'importo del contratto da 

stipulare. La stessa polizza deve inoltre assicurare il Consorzio contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori prevedendo un massimale pari 

al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed 

un massimo di 5.000.000 di euro. 

5) dichiarazione in merito all’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, ex art. 3 della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010; 

6) Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lett. h del decreto legislativo 

n°81/2008. 

In caso di inosservanza si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione della gara e al 

conseguente risarcimento dei danni cagionati, salva diversa decisione della stazione appaltante. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-

bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della 

Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 

comma 4 del d.lgs. 159/2011. 



 

 

 

 

 

 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante 

interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione 

o del completamento dei lavori. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 

- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 

prima dell’inizio della prestazione. 

 

13. Definizione delle Controversie 

 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri ex art. 209 del Codice. 

 

14. Trattamento dei Dati Personali 

 

Ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione 

di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al sito istituzionale del Consorzio 

www.consorziodibonificachiese.it nella sezione “GDPR e Politiche Privacy”. 

 

 

 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL VICE DIRETTORE DEL CONSORZIO CHIESE 

                                                 Francesco Proserpi 
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