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COMUNE DI BARLETTA 

Città della disfida 
Medaglia d’oro al Merito Civile ed al valore militare 

 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
OGGETTO: Affidamento dell’incarico professionale del “Servizio di verifica della progettazione esecutiva, 
ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo ai lavori di riqualificazione paesaggistica del 
Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento 
delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di 
sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità 
(Stralcio H, Litoranea di Ponente)” - CIG Z6A30D76FB 
 
1. INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 
 
Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 23/11/2016, esecutiva a termini di legge, fu, tra l’altro, 
approvato l’Accordo di Programma tra MATTM, MIT e Regione Puglia per il finanziamento di interventi per 
la riqualificazione e rigenerazione territoriale nell’ambito costiero della provincia di Barletta- Andria-Trani, 
sottoscritto con firma digitale in data 28/07/2016, tra i quali è inserito, quale soggetto beneficiario, il 
Comune di Barletta per un ammontare complessivo di € 7.500.000,00, cui € 4.000.000,00 per l’anno 2017 
ed € 3.500.000,00 per l’anno 2018. Tra gli interventi finanziati per l’annualità 2017 è compreso quello di 
“Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di 
impianto per il trattamento di acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque 
balneabili e comprensivo della sistemazione del tratto terminale del canale H interessato da fenomeni di 
erosione e insalubrità dell’intera area costiera (stralcio H - litoranea di ponente)” per un ammontare di € 
1.150.000,00; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 27/11/2020 veniva approvato il Progetto definitivo 
dell’opera in oggetto e contestualmente veniva approvata la variante urbanistica con apposizione del 
vincolo espropriativo. L’ammontare del quadro economico di progetto definitivo è pari a € 2.200.000,00, 
finanziato per € 1.150.000,00 con fondi statali al cap. 20805/2021, per € 350.000,00 con fondi comunali al 
cap. 20806/2021 e per € 700.000,00 con fondi comunali al cap. 265/2021; 

- a seguito dell’approvazione del progetto definitivo i progettisti incaricati, raggruppamento Finepro s.r.l. 
(capogruppo- mandataria dell’RTP) mandante Archè Ingegneria s.r.l. - arch. Felice Tinelli, geologo Giuseppe 
Gigante, hanno avuto l’indicazione di eseguire la progettazione esecutiva che è stata inviata al Comune di 
Barletta – Settore LL.PP. con nota del 23.02.2021 introitata in pari data al prot. com.le n. 14588; 

- gli elaborati inerenti la progettazione esecutiva di cui all’oggetto sono accessibili on line al seguente link: 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pecanaleh21/ 
zip password: _______________ 

CIO’ PREMESSO 
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. __________ del _________, pubblicata all’albo pretorio on 

line del Comune di Barletta, sito internet www.comune.barletta.bt.it, è stata indetta per l’affidamento 
dell’incarico professionale di cui all’oggetto, procedura di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 
120/2020, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), portale 
www.acquistinretepa.it , con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo del 
compenso professionale posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
mediante richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di 
Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa del Me.P.A. denominata “Progettazione e verifica di opere di ingegneria 
civile”. 
 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pecanaleh21/
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è 
l’arch. Donato Lamacchia. 
 
E’ facoltà insindacabile di questa stazione appaltante non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza 
che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo; altresì i concorrenti non potranno avanzare 
alcuna pretesa, anche al solo titolo di rimborso spese, per gli oneri sostenuti in dipendenza della 
partecipazione alla presente gara o nel caso in cui non possa farsi luogo all’aggiudicazione definitiva. 
L’Amministrazione aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.  
2.1 DOCUMENTI DI GARA  
La documentazione di gara comprende:  
A. Disciplinare di gara; 
B. Determinazione del corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria (D.M. 17.06.2016); 
C. Elaborati inerenti la progettazione esecutiva di cui all’oggetto. 
 
2.2 CHIARIMENTI  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare, utilizzando obbligatoriamente ed esclusivamente entrambe le seguenti modalità, non oltre 10 
giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: 
- al seguente indirizzo PEC: dirigente.gareeappalti@cert.comune.barletta.bt.it; 
- tramite la piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, utilizzando l’apposita funzione dedicata alle 
comunicazioni. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 
giorni solari 2 prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici o altre modalità. 
 
2.3 COMUNICAZIONI  
Le comunicazioni saranno effettuate utilizzando l’apposita funzione del portale www.acquistinretepa.it 
 
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dell’incarico professionale del “Servizio di verifica della progettazione 
esecutiva, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo ai lavori di riqualificazione paesaggistica 
del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento 
delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di 
sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità 
(Stralcio H, Litoranea di Ponente)”. 
La verifica accerta in particolare: 
- la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice; 
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
- l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
- i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
- la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
- l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
- la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto. 
Il professionista aggiudicatario deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, 
della Legge 02/03/1949, n. 143, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in 
materia correlata all’oggetto dell’incarico. 
Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, 
rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’amministrazione; è 
obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il con seguimento del 
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pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione medesima. Il professionista 
aggiudicatario deve essere provvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. 
 
L’importo dell’incarico professionale posto a base di gara è stimato in € 23.351,80, da sottoporre a 
ribasso d’asta, come riportato nell’allegato rubricato “Determinazione del corrispettivo a base di gara per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria (D.M. 17.06.2016)”. 
Il compenso professionale convenuto, sarà corrisposto, al netto del ribasso offerto, oltre IVA ed oneri di 
legge, ad incarico espletato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della regolamentare fattura 
elettronica, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e verifica della regolarità contributiva del 
Professionista incaricato. 
L’importo della fattura sarà eventualmente decurtato delle somme a titolo di penali o ad altro titolo 
spettanti alla stazione appaltante 
 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice, il servizio oggetto 
dell’appalto è caratterizzato dall’uniformità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle imprese 
concorrenti, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua 
suddivisione in lotti. 
 
 
4. DURATA DELL’APPALTO 
La durata del servizio è prevista in 30 giorni. Non saranno conteggiati i giorni intercorrenti tra le eventuali 
richieste di delucidazioni e/o aggiornamenti rivolte per iscritto al progettista e i chiarimenti o integrazioni 
forniti da quest’ultimo, per i vari passaggi necessari per la verifica. Altresì non saranno conteggiati quelli 
necessari per eventuali ulteriori indagini, accertamenti e ricognizioni sull’immobile, strettamente necessari 
e indispensabili per l’espletamento dei servizi. 
Possono essere concesse sospensioni al termine ultimo per l’espletamento del servizio solo su disposizione 
del Responsabile Unico del Procedimento, in casi particolari che impediscano lo svolgimento del servizio 
stesso, qualora dipendano da fatti non addebitabili al professionista incaricato. 
Il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali, comporta una penale giornaliera pari a 100 €. 
La penale non esclude la responsabilità professionale per eventuali maggiori danni subiti 
dall’amministrazione. 
 
5 – REQUISITI GENERALI 
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

- per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. o altre cause di 
esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare appalto o dalla stipula di contratti con la 
Pubblica Amministrazione; 

- che hanno preso esatta visione della documentazione di gara; 
- che sono pienamente consapevoli che l’Amministrazione Comunale si è riservata la piena facoltà di non 

procedere all'affidamento dell'incarico per sopravvenute ragioni e di accettare che tale decisione non possa 
essere oggetto di rivalsa da parte dei professionisti concorrenti; 

- che si impegnano a contrarre assicurazione contro i rischi professionali in caso di aggiudicazione e 
affidamento dell’incarico; 

- che sono in regola con il pagamento degli oneri contributivi dovuti alle competenti Casse e/o Istituti di 
previdenza ed assistenza ai sensi delle vigenti norme; 

- che non si sono resi inadempienti nell'esecuzione di un precedente incarico tecnico esterno conferito dal 
Comune di Barletta, anche rispetto ai tempi di esecuzione previsti, per cause non imputabili 
all'amministrazione aggiudicatrice; 

- che non si trovano in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione; 
- che non hanno in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e 

commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione; 
- che non hanno partecipato alla gara di affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in 

qualsiasi suo livello. 
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Inoltre, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. 
 
4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
L’operatore economico per poter partecipare alla gara deve essere abilitato all’iniziativa del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione del portale www.acquistinretepa.it, denominata “Progettazione 
e verifica di opere di ingegneria civile”. 
Inoltre, l’operatore economico deve possedere, uno dei requisiti richiesti dal comma 6 dell’art. 26 del d.Lgs. 
50/2016 s.m.i. e delle linee guida approvate dall’Autorità in data 15/05/2019: 
1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 
Regolamento (CE) 765/2008; 
2. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. dotati di un sistema interno di controllo di 
qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 
765/2008. 
 
4.2. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 
I soggetti partecipanti devono possedere e dimostrare l’avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di 
almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di 
importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura 
analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi 
si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA.  
L'offerta dovrà pervenire secondo quanto previsto dalla R.D.O. sul portale Me.P.A. entro le ore ______ del 
giorno _________. 
La gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno _______ alle ore _________ e sarà possibile parteciparvi 
collegandosi alla piattaforma Zoom/Microsoft Team, il cui link sarà comunicato tramite il portale 
www.acquistinretepa.it. 

All’apertura delle offerte possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese invitate o i 
rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega 
o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con differenti modalità. 
 
Il concorrente dovrà inviare tramite il predetto portale del Me.P.A., la documentazione qui di seguito 
richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate. 
Il plico telematico dovrà contenere al suo interno due buste digitali/telematiche:  
“A” - Documentazione amministrativa”;  
“B” - Offerta economica”. 
 
6. BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in 
relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 
6.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale, contiene tutte le seguenti informazioni e 
dichiarazioni. 
Ciascun concorrente predispone a propria cura la domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto 
riportato negli atti di gara 
Il concorrente indica la forma, singola o associata, con la quale l’impresa partecipa alla gara e rende le 
seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), (così 
come modificato dal D.L. n.135/2018), f-bis) e f-ter) del Codice;  

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o 
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il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta;  

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi/fornitura;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta;  

4. dichiara di aver preso esatta visione della documentazione di gara, e che accetta, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella medesima;  

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Barletta (pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” 
– “Disposizioni Generali” – “Atti Generali”) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto;  

6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;  

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica 
l’indirizzo PEC; 

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo; 

10. dichiara di essere pienamente consapevole che l’Amministrazione Comunale si è riservata la piena facoltà 
di non procedere all'affidamento dell'incarico per sopravvenute ragioni e di accettare che tale decisione 
non possa essere oggetto di rivalsa da parte dei professionisti concorrenti; 

11. dichiara di impegnarsi a contrarre assicurazione contro i rischi professionali in caso di aggiudicazione e 
affidamento dell’incarico; 

12. autocertifica di essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi dovuti alle competenti Casse 
e/o Istituti di previdenza ed assistenza ai sensi delle vigenti norme; 

13. dichiara di non essersi reso inadempiente nell'esecuzione di un precedente incarico tecnico esterno 
conferito dal Comune di Barletta, anche rispetto ai tempi di esecuzione previsti, per cause non 
imputabili all'amministrazione aggiudicatrice; 

14. di non trovarsi in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione; 
15. dichiara che non è in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e 

commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione; 
16. dichiara di non aver partecipato alla gara di affidamento della progettazione né alla redazione della 

stessa in qualsiasi suo livello. 
 
Inoltre, l’operatore economico dichiara: 

- di essere abilitato all’iniziativa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del portale 
www.acquistinretepa.it, denominata “Progettazione e verifica di opere di ingegneria civile”. 

- di possedere, uno dei requisiti richiesti dal comma 6 dell’art. 26 del d.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle linee 
guida approvate dall’Autorità in data 15/05/2019: 
a. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 
Regolamento (CE) 765/2008; 
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b. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. dotati di un sistema interno di 
controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 765/2008. 

- di essere in possesso e dimostrare l’avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due 
appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di 
importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di 
natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica, di progettazione o di direzione 
lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 
giugno 2016. 

 
(In alternativa allegare il curriculum professionale datato e firmato) 

COMUNE 
DI/ALTRO (Indicare 
se pubblico o 
privato) 

Oggetto del 
servizio 
 

Durata del servizio 
(indicare date di 
inizio e di fine o se 
ancora in corso) 

Tipo servizio reso Importi 
 

     

     

     

 
In caso di partecipazione in RTP, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 
sede) e il ruolo di ciascun professionista (mandataria/mandante).  
La domanda è sottoscritta con firma digitale, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora 
costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
Il concorrente allega copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
 
6.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  
Il concorrente compila e sottoscrive con firma digitale il DGUE di cui allo schema allegato al DM del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 s.m.i. secondo quanto di seguito indicato.  

 Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  

 Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

 Parte III – Motivi di esclusione  
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente bando (Sez. A-B-
C- del DGUE). Si evidenzia che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 
aprile 2017 n. 56 e al D.L. n.135/2018 conv. in L. 12/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega 
una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-
bis), c-ter), f-bis) e f-ter).  

 Parte IV – Criteri di selezione  
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  
b) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al 

presente bando;  
c) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di 

cui al presente bando;  
d) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 

cui al presente bando;  

 Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

 
Il DGUE deve essere presentato:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  



7/9 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
 
6.3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
Il concorrente allega:  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti  
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
Per i raggruppamenti temporanei ordinari non ancora costituiti  
- dichiarazione attestante:  

a) l’operatore economico al quale, 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 con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

 
7. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, nonché quelle espressamente indicate fra i motivi di esclusione, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso 
il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 
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In caso di inutile decorso del termine, ovvero qualora le dichiarazioni o i documenti pervenuti risultino 
incompleti o indefiniti, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
 
8. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA  
L’offerta economica dovrà essere redatta mediante l’inserimento nel sistema del ribasso percentuale 
UNICO sull’importo del compenso professionale posto a base di gara. 
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, 
dell’inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali ed assicurative, nonché 
dell’obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti nazionali e locali di lavoro. 
 
10.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo offerto sull’importo del compenso professionale 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
11.OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, è prevista l'esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque. 
Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse dovesse risultare inferiore a cinque, non si procederà 
al calcolo della soglia di anomalia e nemmeno all’esclusione automatica. 
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
1.Si precisa che l’invio dell’offerta da parte del concorrente equivale ad accettazione di tutte le condizioni 
relative al presente appalto contenute nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto. 
2. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e 
ss.mm.ii. L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, deve comunicare al Comune di 
Barletta gli estremi dei conti correnti dedicati che intende utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi 
al contratto per la realizzazione delle opere oggetto della presente gara, i quali verranno effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il CIG. 
3. Nel termine che verrà indicato dal Comune di Barletta, l’aggiudicataria sarà tenuta a produrre tutta la 
documentazione richiesta ivi compresa la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del 
contratto d’appalto. Ove nel termine indicato l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, 
il Comune di Barletta, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a 
tutti gli effetti di legge, l’impresa stessa dall’aggiudicazione. Le spese di bollo, contrattuali, inerenti e 
conseguenti, saranno a carico dell’aggiudicatario.  
4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente .  
5. Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte.  
6. La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione (posta 
elettronica, ecc...) in ordine a tutte le richieste che il Comune inoltrerà alle ditte concorrenti alla presente 
gara.  
7. Il servizio potrà iniziare nella more della stipula del contratto.  
8. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003, n.196, i dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli 
obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed 
informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione.  
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Il dirigente 
dott.ssa Caterina Navach 


