
 

 
 

 

AVVISO DI GARA A MEZZO PROCEDURA RISTRETTA  

DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA 

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

 

Appalto n. 43/2022 – P669 

SETTORI SPECIALI - LAVORI 

LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI LIMENA 

CUP H37H13000690005 - CIG 9376604A65 

  

 

1) ENTE APPALTANTE E PREMESSE 

Ente Appaltante: “ETRA SpA” – Energia Territorio Risorse Ambientali – sede legale: Largo Parolini 82/b, 

36061 Bassano del Grappa (VI), sede operativa: Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) - tel. 

049/8098844- fax 049/8098701 - http://www.etraspa.it – e-mail: appalti@etraspa.it. 

Con Determinazione n. 248 del 14.07.2022 il Procuratore Area Servizio Idrico Integrato ha approvato il 

progetto esecutivo relativo ai “lavori di potenziamento del depuratore di Limena”(P669), dell’importo 

complessivo di € 12.860.000,00. 

2) LUOGO DI ESECUZIONE DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per il potenziamento del depuratore 

di Limena. [codice NUTS: ITH3] 

Valore stimato dell’appalto: € 10.217.552,66 per lavori a base d’asta ed € 223.456,67 di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 10.441.009,33 oltre IVA di legge. 

I lavori sono articolati nelle seguenti categorie e classifiche: 

OG1 €  5.304.174,31 V           PREVALENTE 

OS22 €  3.086.357,98 IV               SCORPORABILE 

OS30 €  1.314.350,32 III BIS      SCORPORABILE/SUPERSPECIALISTICA 

OS35 €        736.126,72  III           SCORPORABILE 

TOTALE €  10.441.009,33  

CPV oggetto principale: 45252000 

Suddivisione in lotti: Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che l’appalto non è 

diviso in lotti, stante l’impossibilità tecnica di sub-articolare le lavorazioni in diverse sub-lavorazioni o lotti, 

tenuto conto delle interferenze tecniche e della necessità di assicurare il funzionamento del sito anche nel 

corso dei lavori con un unico interlocutore contrattuale 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

Termine di esecuzione: 825 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna 

Finanziamento: fondi propri di ETRA SpA 

Il Responsabile del procedimento in fase di progettazione ed affidamento, ai sensi dell’art. 31 del 

Codice, è l’ing. Alberto Liberatore. 

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà mediante procedura ristretta, da svolgere in modalità telematica, e con applicazione 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 91 del Codice.  

Il contratto, a norma art. 59, comma 5/bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato: a corpo. 

La gara sarà preceduta da una pre-selezione.  

http://www.etraspa.it/
mailto:appalti@etraspa.it
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La stazione appaltante ha stabilito un termine per la presentazione delle domande pari a quindici (15) giorni, 

ai sensi dell’art. 8 c.1 L. 120/2020.  

In ragione della complessità e difficoltà dell’intervento, anche in relazione alla necessità di comprimere i 

tempi del procedimento secondo le indicazioni contenute nella L.120/2020, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 61 comma 3 e 91 del D. Lgs. 50/2016, Etra si avvale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 91, 

comma 2 del D.lgs. 50/2016, della facoltà di ridurre il numero dei candidati che possono essere invitati a 

presentare offerta, individuati sulla base di criteri oggettivi, proporzionali e non discriminatori.  

Saranno invitati a presentare offerta i primi 10 candidati classificati in esito alla preselezione. Qualora 

sia pervenuto un numero di offerte idonee inferiore a dieci, saranno ammessi alla fase successiva tutti i 

candidati in possesso dei requisiti di ammissione.  

Per la fase successiva della gara, per la quale non ha più valore la graduatoria della preselezione, i 

concorrenti invitati saranno valutati secondo i criteri indicati nella lettera di invito. 

4) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La gara telematica sarà svolta utilizzando il portale di e-procurement di BravoSolution Italia, soggetto terzo 

cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici. Tale portale è accessibile 

dal sito internet di ETRA SpA http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo 

https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). 

Nel medesimo sito è pubblicato il Regolamento per partecipare alle gare telematiche. 

Il presente Bando di gara, la lettera di invito ed i relativi allegati nonchè gli elaborati progettuali tutti, sono 

reperibili sul sito Internet di ETRA SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo 

https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura 

mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area 

riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://etraspa.bravosolution.com., entro e non oltre il giorno 

07.09.2022 compreso.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana., così come tutti i 

documenti di gara. 

Ai sensi dell’art. 61 comma 6 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite entro il giorno 09.09.2022 compreso, mediante pubblicazione in forma anonima nell’area riservata 

alla presente procedura, nella sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. 76, comma 5, del 

Codice, avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC. Le comunicazioni agli utenti si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora eseguite con la spedizione effettuata alla casella 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica, indicati dal 

concorrente in fase di registrazione al Portale, nella sezione “Gestione Profilo” della propria area utente. 

Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo PEC. In assenza di tale 

comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione 

recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti 

dai successivi articoli. 

Non possono partecipare imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del Codice Civile, a meno che dimostrino che hanno formulato autonomamente l’offerta. In quest’ultima 

http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
http://www.etraspa.it/
https://etraspa.bravosolution.com/
https://etraspa.bravosolution.com/
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ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata, qualora il concorrente lo ritenga, dai documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo non potrà influire sulla formulazione dell’offerta. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete). 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 

anche in forma individuale o in altro raggruppamento o consorzio. 

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 

forma singola o associata. I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il 

raggruppamento che vogliono costituire fin dalla “Risposta di PRE-Qualifica” che deve, pena 

esclusione, essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte associate, con l’impegno, in caso 

di aggiudicazione a formalizzare il raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicato il 

soggetto designato quale capogruppo. 

Nel caso di riunioni temporanee (o di consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.) già costituite o costituende, 

dovranno inoltre essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti. In ogni caso il soggetto designato quale capogruppo dovrà espletare i lavori in misura 

maggioritaria rispetto al singolo soggetto mandante.  

È vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento temporaneo rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di “Risposta di PRE-Qualifica”, tranne le ipotesi previste dall’art. 

48 D.lgs. 50/2016.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di istanza 

ammissione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 

di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 

loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

E’ altresì possibile avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con le modalità ivi indicate, 

dei requisiti di altro soggetto il quale non deve partecipare alla presente procedura in proprio, o associato o 

consorziato ai sensi dell’art. 45 del succitato D.Lgs. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria dichiarano di rispondere in solido nei confronti della stazione appaltante 

dell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della 

stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. Alla gara l’impresa ausiliaria non può partecipare 

sotto qualsiasi altra forma, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Il contratto è in ogni caso 

eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa 

ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC citata). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6) REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO 

FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Ai fini della qualificazione, e successivamente anche ai fini del conseguente affidamento, i concorrenti, a 

pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente avviso.  

Per essere ammessi alla qualificazione i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato 

U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

b) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

Ai fini della qualificazione vengono indicate le categorie di lavori prevalenti e scorporabili, di cui si compone 

l’opera: 

 
TABELLA “A”CATEGORIE DEI LAVORI 

e indicazione delle  prestazioni/lavorazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario  

 Lavori di Categoria allegato A 

al Regolamento 

Importi % 

Esec. 

 diretta 

Euro 

Esec. 

 diretta 

% 

Sub 

appalto 

Euro 

subappalto 

motivazioni 

  CATEGO

RIA 

 

Prev.

/ 

Sec. 

NOTE € % € % €  

1 EDIFICI CIVILI ED 
INDUSTRIALI 

OG1 P (6) 5.000.678,96 48.00  2.400.325,90 52.00  2.600.353,06 (*) 

2 EDIFICI CIVILI ED 

INDUSTRIALI 

OG1 P (2) (6) 303.495,35 100.00  303.495,35 / / (*) 

3 IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE  

OS22 S (1)  

(4) 

2.728.703,52 45.00  1.227.916,58    55.00  1.500.786,94 (**) 

4 IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE  

OS22 S (1)  

(2) 

(4) 

357.654,46 100.00  357.654,46 / / (**) 

5 IMPIANTI ELETTRICI OS30 S (1) 

(4) (5) 

1.314.350,32 51.00 670.318,66 49.00  644.031,66 (**) 

6 INTERVENTI A BASSO 

IMPATTO AMBIENTALE 

OS35 S (4) 686.055,09 / / 100.00  686.055,09  

7 INTERVENTI A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE 

OS35 S (2) (4) 50.071,63 100.00 50.071,63 / /  

TOTALE  10.441.009,33 47.98% 5.009.782,58    52.02% 5.431.226,75  

IMPORTO LAVORI  10.441.009,33   
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TABELLA “A”CATEGORIE DEI LAVORI 

e indicazione delle  prestazioni/lavorazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario  

 Lavori di Categoria allegato A 

al Regolamento 

Importi % 

Esec. 

 diretta 

Euro 

Esec. 

 diretta 

% 

Sub 

appalto 

Euro 

subappalto 

motivazioni 

Legenda colonna Prev./Sec.: 
P = categoria prevalente 

S = categoria secondaria 

 

(*):art. 105 c. 1 D.Lgs 50/06 e s.m.i: esecuzione diretta della parte preponderante della categoria prevalente 
(**) art. 105 c. 2 D.Lgs 50/06 e s.m.i: Trattasi di opere strettamente connesse alla categoria prevalente per la cui esecuzione si richiede il controllo 

diretto da parte dell’Appaltatore 

Legenda colonna Note: 
(1) Per l’esecuzione dei lavori così contrassegnati, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37; 

essi devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa 

mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve 
essere in possesso dei requisiti necessari. 

(2) I lavori così contrassegnati sono da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e/o in 

ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo D.lgs. per i  quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di imprese o lavoratori 

autonomi qualificati ai sensi del D.P.R. 14/09/2011, n. 177; essi devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in 
caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da 

un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. 

(4) I lavori così contrassegnati sono scorporabili: appartengono a categorie diverse dalla categoria prevalente, di importo superiore al 10% degli interi 

lavori o superiore a Euro 150.000 o appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11. 

(5) I lavori così contrassegnati sono SIOS, ai sensi del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali 

sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per 

la loro esecuzione”, adottato ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016. Essi non possono essere oggetto di avvalimento. 
Sono i seguenti: 

a)  OG 11 Impianti tecnologici; 

b)  OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico; 

c)  OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; 

d)  OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori; 
e)  OS 11 Apparecchiature strutturali speciali; 

f)  OS 12-A Barriere stradali di sicurezza; 

g)  OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili; 
h)  OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato; 

i)  OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; 

j)  OS 18-A Componenti strutturali in acciaio; 
k)  OS 18-B Componenti per facciate continue; 

l)  OS 21 Opere strutturali speciali; 

m)  OS 25 Scavi archeologici; 
n)  OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 

o)  OS 32 Strutture in legno. 

(6) I lavori così contrassegnati comprendono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi del art. 1, comma 53, della   L.  6 

novembre 2012, n.190. Queste attività debbono essere eseguite dall’Appaltatore e possono essre subappaltate solamente ad operatori economici iscritti 
alla White List. 

Le attività sono le seguenti: 

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; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART545
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TABELLA “A bis” MANODOPERA 

 Lavori di Categoria allegato 
A al Regolamento 

Importo lavori % sul totale %  
Incidenza  

manodopera  

 

Quantità manodopera sul 
totale lavori 

  CATEGORIA €   Sulla 

categoria 

Sul totale 

lavori 

€ 

1 EDIFICI CIVILI ED 

INDUSTRIALI 
OG1 5.304.174,31 50.80% 18.65% 9.48% 989.334,93 

2 IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE 
OS22 3.086.357,98 29.56% 2.95% 0.87% 91.046,14 

3 IMPIANTI ELETTRICI OS30 1.314.350,32 12.59% 13.07% 1.65% 171.842,35 

4 INTERVENTI A BASSO 

IMPATTO AMBIENTALE 
OS35 736.126,72 7.05% 4.69% 0.33% 34.560,82 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 10.441.009,33 100 % 12.32 % sul totale 1.286.784,24 

 

Ulteriori requisiti di partecipazione per i lavori 

L’impresa, oltre ai requisiti indicati ai §§ precedenti, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art 135 c.1, dovrà possedere 

i seguenti requisiti: 

1. Requisito minimo di capacità economica 

Il soggetto affidatario deve dimostrare di aver eseguito positivamente -intendendosi realizzato e collaudato- 
nei 10 (dieci) anni precedenti la pubblicazione del presente Appalto: 

c) almeno un intervento riguardante impianti di depurazione con potenzialità d’impianto pari o superiore a 

35.000 AE (abitanti equivalenti) nella categoria OG1 di importo pari o superiore ad                                   

€ 2.000.000,00; 

d) almeno un intervento riguardante impianti di depurazione con potenzialità d’impianto pari o superiore a 

35.000 AE (abitanti equivalenti) nella categoria OS22 di importo pari o superiore ad                                  

€ 3.000.000,00. 

 
In ipotesi di RTI i requisiti devono essere soddisfatti dal Raggruppamento nel complesso; con il vincolo che 
il requisito di cui al punto a) dovrà essere soddisfatto obbligatoriamente per intero dalla mandataria. 

2. Sistema di qualità aziendale 

L’impresa dovrà dimostrare con idonea documentazione di essere in possesso di: 

e) certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 

9001, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000; 

f) certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

14001, ovvero possesso di certificazione EMAS o di certificazione equivalente.  

In caso di RTI, le certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese del Raggruppamento 

3. C.A.M. 

Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11/01/2017 come previsto dall’art. 34 comma 2 

Codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 coordinato col testo correttivo di cui al D.Lgs 56/2017 

l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nell’elaborato di progetto B.3 “Indicazioni sui 

criteri ambientali minimi” e nelle relative voci di Elenco Prezzi, per quanto compatibili e applicabili in 

relazione alle caratteristiche tecniche, costruttive e qualitative dei manufatti e delle opere da realizzare. Si fa 

presente che l’esecuzione dei viali interni all’area del depuratore e l’esecuzione delle opere idrauliche 

all’interno delle stesse aree è assimilabile alle opere stradali per le quali non vi è obbligo di rispetto dei 

Criteri Ambientali Minimi. 
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In fase esecutiva, Trasporto rifiuti 
Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l’esecuzione delle opere e degli altri materiali di risulta 

provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, le imprese concorrenti devono essere iscritte all'Albo dei Gestori 

Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 2bis o in alternativa nella categoria 4 o 5 classe 

F (*) (**) o superiore per i seguenti CER: 

 

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (fresato d’asfalto, guaine bituminose) 

17.09.04 

 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

17.09.01* (rifiuti da demolizione e costruzione contenenti Mercurio), 17.09.02* (rifiuti dell’attività di 

costruzione e demolizione contenenti PCB) e 17.09.03* (altri rifiuti dell’attività di costruzione e 

demolizione contenenti sostanze pericolose). 

17.01.01 

 

cemento 

17.05.04 

 

terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* (terre e rocce contenenti sostanze pericolose) 

17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto (trasporto fino a 30 kg/giorno) 

 

Per il servizio di rimozione dell’amianto i concorrenti dovranno: 

- possedere l’iscrizione alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e 

s.m.i.); 

- impiegare lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento e alla bonifica dell’amianto in possesso dei titoli di 

abilitazione rilasciati a seguito della frequenza dei corsi di formazione di cui all’art. 10, comma 2, lett. h), della 

Legge 27/3/1992, n. 257 e s.m.ei.; 

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, qualora le imprese concorrenti fossero prive di tali 

iscrizioni, avranno la possibilità di dichiarare il subappalto per le attività sopra indicate oppure decidere di 

costituire un ATI; NON potranno invece ricorrere all’istituto di avvalimento. 
 

 

 
Note:  

(*)ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D.M. 120/2014: Fermo restando quanto previsto all’art. 212, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e  nel rispetto delle norme 

che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5, consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis, se lo 

svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali l’impresa è iscritta. 

Tuttavia se la categoria 2-bis non è esplicitata nel provvedimento di iscrizione all’Albo, le ditte dovranno dimostrare che il CER trasportato è 

compatibile con la loro attività, così come la destinazione d’uso dei mezzi. 

(**)Qualora si ricorra al subappalto di tale attività, il subappaltatore deve essere iscritto all'Albo dei Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e 

trasporto di rifiuti nella categoria 4 o 5 classe F o superiore 

 

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete 

prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e alla Determina 

AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.. per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere d), e), f) e g), la mandataria deve possedere i requisiti nella misura del 40 % mentre le mandanti 

devono possedere ciascuna almeno il 10% dei requisiti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti 

ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

7) AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
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all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura di gara sia l’ausiliaria che l’impresa 

che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento 

della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante 

(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 

proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è ammesso l'avvalimento per le 

categorie di lavorazioni per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 

tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ove di importo 

superiore al 10% dell'importo totale dei lavori.  

8) PRESELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri di selezione dei 10 operatori economici che saranno invitati a formulare l’offerta sono quelli riportati 

di seguito. 

L’operatore economico dovrà autodichiarare, compilando l’allegato “MODELLO DICHIARAZIONE 

INTERVENTI”, di aver eseguito positivamente -intendendosi realizzato e collaudato- nei 10 (dieci) anni 

precedenti la pubblicazione del presente Appalto: 

a)   almeno un intervento riguardante impianti di depurazione con potenzialità d’impianto pari o 

superiore a 35.000 AE (abitanti equivalenti) nella categoria OG1 di importo pari o superiore 

ad € 2.000.000,00; 

b)   almeno un intervento riguardante impianti di depurazione con potenzialità d’impianto pari o 

superiore a 35.000 AE (abitanti equivalenti) nella categoria OS22 di importo pari o superiore 

ad € 3.000.000,00. 

La comprova dovrà essere fornita dall’aggiudicatario, mediante presentazione di CEL o certificato di 

Collaudo per ogni intervento dichiarato. 

In ipotesi di RTI i requisiti devono essere soddisfatti dal Raggruppamento nel complesso; con il vincolo che 

il requisito di cui al punto a) dovrà essere soddisfatto obbligatoriamente per intero dalla mandataria. 

Dovrà essere inserito almeno un intervento per categoria con i requisiti predetti, ai fini della qualificazione. 
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In ipotesi di partecipazione in RTI ciascuna componente del Raggruppamento dovrà rendere la propria 

dichiarazione singolarmente e firmarla digitalmente. 

A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. “chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia”. 

La selezione dei 10 operatori economici verrà effettuata a seguito di formulazione di una graduatoria che, 

sulla base delle informazioni fornite, verrà stilata mediante l’applicazione della seguente formula: 

 

 

 

La selezione sarà effettuata individuando i primi 10 operatori economici sulla base del valore del parametro 

come sopra determinato; i primi 10 operatori economici saranno invitati a presentare l’offerta. 

9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

La gara si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione dovranno essere formulate dagli 

operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Portale di e-

procurement sviluppato da BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del 

sistema di acquisti telematici, accessibile all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi 

notificati a mezzo PEC (vedasi punto 4 del presente Avviso). 

La documentazione amministrativa e quella per la pre-selezione dovranno essere inserite, in formato 

elettronico, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi all’interno del Portale, e dovranno essere inviate 

sempre tramite il medesimo portale e-procurement  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12.09.2022, 

Si precisa che il Portale non consente la trasmissione di domande oltre il suddetto termine. 

La candidatura deve essere costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in una 

Busta digitale denominata “Risposta di Qualifica”, contenente la documentazione amministrativa ai fini alla 

pre-selezione. 

Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Portale completando 

la procedura di registrazione on line sul medesimo Portale.  

Per operare sul Portale gli Utenti dovranno possedere i requisiti informatici previsti nel Portale di gara al 

link: https://etraspa.bravosolution.com/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp 

 

Al fine della partecipazione alla presente procedura interamente gestita con sistema telematico è necessario: 

1. possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma) un 

certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dal DigitPA 

(www.digitpa.gov.it); 

2. essere registrati al Portale con le seguenti modalità: 

2.i. cliccare su “Nuova registrazione” e completare il form relativo ai Dati di registrazione, tenendo 

presente che la email indicata nell’area “Informazioni utente” riceverà la password di accesso al Portale 

nonché ogni ulteriore comunicazione inerente il Portale medesimo al termine del processo di registrazione. 

2.ii. La registrazione al suddetto portale dovrà essere completata in tempo utile per poter presentare la 

propria candidatura. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito ed è condizione necessaria per la 

partecipazione alla gara, per l’invio di quesiti alla stazione appaltante, per la lettura delle risposte alle 

richieste di chiarimenti inviate dalla Stazione appaltante. In caso di raggruppamento temporaneo, la 

registrazione dovrà essere effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario. 

3. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione “Procedure ad 

evidenza pubblica” e cliccare su “RDI per tutti”. 

https://etraspa.bravosolution/
https://etraspa.bravosolution.com/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp


 

10 

3.i. Accedere all’evento “rfi_451 - Appalto 43/2020: lavori di potenziamento del depuratore di 

Limena (P669) ” e selezionare il tasto “esprimi interesse” dall’area “Azioni“; 

3.ii. Scaricare la documentazione fornita da ETRA dall’area “Allegati Buyer”; 

3.iii. Accedere a “Mia Risposta” e cliccare su “Rispondi” per procedere alla compilazione dei campi 

richiesti; 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Username), a mezzo della quale verrà 

identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. 

Per supporto tecnico relativo all’utilizzo della piattaforma telematica si può prendere contatto con il Centro 

Operativo, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, al numero di telefono 02 266002 616 o 

all’indirizzo di posta elettronica etraspa@bravosolution.com. 

10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  E DELLA 

DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA PRE-QUALIFICA (BUSTA DIGITALE “RISPOSTA DI 

QUALIFICA”)  

I documenti, indicati nel Portale, sono da prodursi con firma digitale (SOLAMENTE OVE 

RICHIESTA) dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente o, nei casi 

specificatamente indicati in appresso, in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo).  

I documenti così prodotti dovranno poi essere inseriti nel sistema telematico. 

Il Concorrente, per inserire la propria documentazione amministrativa, dovrà: 

A. accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all’evento sul Portale 

https://etraspa.bravosolution.com; 

B. all’interno dell’area denominata “rfi_451 - Appalto 43/2020: lavori di potenziamento del depuratore 

di Limena (P669) ” dovrà compilare, a pena di esclusione, il questionario proposto, indicando alla 

sezione “Informazioni di partecipazione” in che forma intende partecipare all’appalto tra quelle proposte 

dalla piattaforma, ed, eventualmente, aggiornando quanto già inserito in fase d’iscrizione all’Elenco 

Fornitori di ETRA SpA. Il questionario dovrà essere salvato e firmato digitalmente, a pena 

esclusione, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e, in caso di 

procura, allegarla in formato elettronico (scansione dell’originale cartaceo), ai sensi dell’art. 38, c. 3, del 

D.P.R. n. 445/2000.  

La sottoscrizione dovrà essere resa, a pena di esclusione: 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo dalla mandataria/capofila  

- nel caso di consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante  del consorzio stesso. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 

dell’aggregazione di rete.  

C. allegare anche i documenti richiesti nel suddetto questionario, firmati con firma elettronica digitale ove 

richiesto. In particolare, all’interno degli appositi parametri della risposta di qualifica, dovrà essere 

mailto:etraspa@bravosolution.com
https://etraspa.bravosolution.com/
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compilato e allegato il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUEe) compilato 

esclusivamente in versione elettronica (*), utilizzando l’apposita sezione del portale di gara denominata 

“prepara risposta ESPD” come da istruzioni reperibili tra gli allegati di gara, anche mediante gli 

appositi parametri della busta digitale “Risposta di qualifica” costituenti allegati al DGUEe, secondo le 

modalità indicate nel presente disciplinare. 

Inoltre dovranno essere compilati i relativi parametri della risposta di qualifica che costituiscono allegati 

al DGUEe, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare. 

(*) nell’area allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla relativa 

compilazione (vedasi Allegato “Istruzioni DGUE elettronico”), ed un fac-simile in versione .pdf del 

DGUE, quest’ultimo da utilizzarsi solo per la consultazione e non per la compilazione, poiché il 

DGUE va compilato esclusivamente in versione elettronica (*). 

Il DGUE dovrà essere compilato solo nelle sezioni richieste, ovvero: 

- Parte II informazioni sull'operatore economico:  

sezione A: informazioni sull’operatore economico; 

sezione B:  informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 

sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti; 

sezione D: informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa 

affidamento; 

- Parte III motivi di esclusione: 

 sezione A: motivi legati a condanne penali; 

 sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 

 sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 

 sezione D: motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale(*); 

*si precisa che i motivi di esclusione suddetti sono indicati in apposita sezione nella busta di 

qualifica denominata Dichiarazioni integrative DGUEe Parte III sezione D e negli allegati 

denominati “Dichiarazioni integrative”.  

- Parte IV criteri di selezione: 

§ Indicazione globale per tutti i criteri di selezione (*); 
*si precisa che i criteri di selezione relativi alla Parte IV del DGUEe sono indicati in apposita sezione nella busta di qualifica denominata 

Dichiarazioni integrative DGUEe Parte IV: sezioni A, B, C, D, e negli allegati denominati “Dichiarazioni integrative”. 

- Parte VI: dichiarazioni finali. 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di 

altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUEe, e allegarlo 

nell’apposito parametro della risposta di qualifica firmato digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.  

L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento sulle capacità di 

uno o più altri soggetti (avvalimento) deve assicurarsi di aver allegato all’interno dell’apposito 

parametro della busta di qualifica, oltre al proprio DGUEe, un DGUEe distinto che riporti le 

informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari), compilato nelle sezioni A e B 

della Parte II, nella Parte III, nella Parte IV, ove pertinente e, infine, nella Parte VI, firmato 

digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria. Per ciascuno 

dei soggetti ausiliari, dovrà inoltre essere allegato, il modello “Dichiarazione Integrativa Impresa 

Ausiliaria”, disponibile tra gli allegati di gara. 

 Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 

raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), dev'essere presentato per ciascuno 

degli operatori economici partecipanti un DGUEe distinto contenente le informazioni richieste dalle 

parti II, III, IV e VI, come sopra specificate; pertanto il concorrente impresa mandataria dovrà 

allegare nell’apposito parametro della risposta di qualifica il DGUEe delle imprese mandanti 

compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa 

mandante, unitamente al modello “Dichiarazione Integrativa Mandanti e  Consorziate”, 

disponibile tra gli allegati di gara.  
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Lo stesso dicasi in caso di partecipazione in forma di Consorzio ordinario  e Consorzio stabile, per 

cui dovrà essere allegato il DGUEe della consorziata esecutrice unitamente al modello 

“Dichiarazioni Integrative Mandanti E Consorziate”, disponibile tra gli allegati di gara. 

Il DGUE contenente le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI, compilato e firmato 

digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore, deve essere allegato nell’apposito 

parametro della risposta di pre-qualifica: 

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

c) nel caso 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. 

In ipotesi di partecipazione in forma di Consorzio ordinario, Consorzio tra società cooperative di produzione 

e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane e Consorzio stabile, allegare all’interno della busta di qualifica 

nell’area generica allegati o nel relativo parametro (qualora indicato) L’ATTO COSTITUTIVO DEL 

CONSORZIO. Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUEe, si rinvia alla Circolare del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell’area Allegati, che ha adattato il DGUEe 

alla normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione. 

A. allegare, nel caso di AVVALIMENTO, a pena esclusione, negli spazi dedicati all’interno della Risposta 

di Qualifica, la documentazione di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il documento 

“ETRA_template_Dichiarazioni Integrative_Ausiliaria” debitamente compilato e firmato digitalmente 

secondo quanto indicato nel documento stesso. Allegare nell’apposito parametro della risposta di 

qualifica il DGUEe dell’impresa ausiliaria compilato relativamente alle informazioni pertinenti per 

ciascuno dei soggetti interessati e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa ausiliaria. Allegare inoltre, a pena esclusione, scansione del contratto di avvalimento, 

debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria, in virtù del quale 

l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 

le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve essere allegato anche 

in caso di avvalimento infragruppo Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto 

indicato nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente 

l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo 

determinato e specifico” unitamente al corrispettivo o l’utilità di natura direttamente o indirettamente 

patrimoniale conseguita dall’ausiliaria. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi 

nell’impegno generico “ a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il 

concorrente è carente”.Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e 

s.m.i., in quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, comma 14. 

B. nella Sezione Requisiti di partecipazione fase pre-qualifica, A PENA ESCLUSIONE: 

1. Allegare, nell’apposito parametro della busta di qualifica il “MODELLO DICHIARAZIONE 

INTERVENTI”, disponibile tra gli allegati di gara, compilato secondo le indicazioni ivi riportate, 

riguardante i requisiti richiesti da valutare al fine della redazione della graduatoria di merito e 

dell’individuazione dei primi 10 candidati per il successivo invito a presentare offerta; 

2. allegare copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, della: 

- certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 

ISO 9001, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

- certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO  
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C. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: Allegare nell'apposito spazio della Busta di qualifica i modelli di 

dichiarazione sostitutiva -Modelli 2 e 3- (disponibili tra gli allegati di gara) compilati e firmati. 

D. SUBAPPALTO compilare, in caso di subappalto, l’apposita sezione. 

Si precisa che i lavori non possono essere subappaltati in misura superiore a quanto indicato negli 

elaborati di gara e riportato nella tabella “A”.  

Nella busta di qualifica dovranno essere dettagliatamente indicate le categorie e le prestazioni o 

lavorazioni da ricomprendersi alle categorie di gara che vengono affidate in subappalto. 

In assenza di indicazioni in merito al subappalto, la Stazione appaltante non concederà alcuna 

autorizzazione. L’impresa priva dei requisiti di qualificazione che non ne dichiari l’affidamento in 

subappalto sarà esclusa dalla gara. 

Nei casi previsti dall’art.105, comma 13 del D.Lgs 50/2016, Etra S.p.A. provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 

L’appaltatore dovrà comunicare ad Etra S.p.A. la quota parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore 

o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.  

Tali informazioni dovranno pervenire con l’apposita modulistica predisposta da Etra S.p.A. in allegato al 

certificato di pagamento se previsto o in concomitanza all’emissione della fattura elettronica a pena 

dell’interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. 

L’appaltatore ha l’obbligo di riconoscere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso, ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. 

50/2016. Il contraente principale ed il subappaltatore, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto, sono solidamente responsabili nei confronti della Stazione appaltante (comma 8 dell’art. 105 

D. Lgs. 50/2016). Trova applicazione l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto-

Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021.  Non può 

essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.  

- 14001, ovvero possesso di certificazione EMAS o di certificazione equivalente. 

E. inserire, a pena esclusione, la scansione dell’originale di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del 

sottoscrittore dell’offerta; 

In caso di R.T.I., Consorzio ordinario, Consorzio stabile e Reti di imprese, a pena di esclusione, la 

documentazione di cui sopra deve essere prodotta anche dalle Imprese mandanti/consorziate esecutrici, 

secondo le modalità indicate nella “Risposta di Qualifica”. 

Al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto 

inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’rfi. 

Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i e dalle 

stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

11) FIRMA DIGITALE DELLA BUSTA ELETTRONICA 

Infine, per inviare la propria candidatura e firmare la busta digitalmente, è necessario: 

1. cliccare, nella RDI, entro il termine perentorio per la presentazione della candidatura, su “Invia 

Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione della documentazione amministrativa e di 

quella richiesta ai fini della pre-selezione. 

2. seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della Risposta creata e caricarlo 

firmato digitalmente, a pena esclusione, (dal titolare o legale rappresentante) secondo le 

indicazioni della piattaforma medesima. 

3. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’imprese costituendo o di Consorzio Ordinario 

costituendo la “Risposta di qualifica” creata dovrà essere controfirmata con firma digitale tanto dal 

rappresentante o procuratore della impresa mandataria capogruppo che da quello/i della impresa/e 

mandante/i, a pena di esclusione. 

Tuttavia, qualora non sia stata apposta la/e firma/e digitale/i nella “Risposta di qualifica”, ma sia 

comunque presente in uno qualsiasi degli allegati alla stessa la firma digitale del rappresentante legale 
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dell’impresa, o in caso di RTI/Consorzio, le firme dei rappresentanti legali di tutte le componenti il 

raggruppamento/consorzio, tale/i firma/e saranno sufficienti a garantire la provenienza della domanda 

di partecipazione e saranno sufficienti a garantire la provenienza dell’offerta . 

12) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, 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, 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 (compresi eventuali allegati richiamati) erano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; richiedendosi per i suddetti documenti la firma digitale, gli stessi dovranno  riportare 

firma digitale apposta in data anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

- mancata dichiarazione di voler subappaltare quote di lavori per cui non si possiede una specifica 

qualificazione 

- la mancanza di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), 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. 

Non sono soccorribili: 

- offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e /o risposta economica) pervenuta fuori 

termine nel sistema telematico; 

- mancanza dell’offerta o parte di essa; 

- mancata indicazione dei costi di sicurezza interni a corredo dell’offerta economica; 

- mancata indicazione dei costi della manodopera a corredo dell’offerta economica;  

- mancata dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti se non 

posseduti e dimostrati in altre forme (es. costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese); 

- Mancata dichiarazione di voler subappaltare quote di lavori per cui non si possiede una specifica 

qualificazione; 

- l’offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o Risposta Tecnica e/o Risposta 

economica) pervenuta fuori termine nel sistema telematico non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’offerta plurima o condizionata, l’offerta in aumento e la mancata indicazione del prezzo offerto non 

sono sanabili mediante soccorso istruttorio e determinano l’esclusione dalla gara; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi (compresi eventuali allegati richiamati) erano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; richiedendosi per i suddetti documenti la firma digitale, gli stessi dovranno  riportare 

firma digitale apposta in data 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 
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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 ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice), 

sono sanabili; 

- l’omesso versamento del contributo dovuto all’ANAC entro il termine decadenziale di 

partecipazione alla gara è sanabile* Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella busta Risposta di 

qualifica la ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC si applicherà il soccorso istruttorio di cui all’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016. 

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. 

In caso di inutile decorso del termine, 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. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO “INFORMALE” 

La Stazione appaltante: 

a)può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso 

istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta 

elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale 

(PEC) o mail dell’Offerente ai sensi del punto 2.3, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione 

della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti. 

La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta 

l’esclusione bensì, se del caso, l’attivazione del soccorso istruttorio formale. 

b) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

13) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE “RISPOSTA 

DI QUALIFICA” E  PRE-SELEZIONE 

La selezione dei concorrenti da ammettere alla successiva procedura di gara sarà effettuata da un Seggio di 

gara, in una o più sedute riservate, al fine di garantire la segretezza dei partecipanti ammessi alla gara e 

prevenire, in tal modo, possibili condizionamenti delle offerte da prodursi nell’ambito della successiva fase 

di gara, in ossequio anche a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2019 e s.m.i. 

Trattandosi di gara telematica, tutte le operazioni di gara sono tracciabili. 

Il Seggio di gara procederà pertanto in seduta riservata all’apertura delle Buste digitali “Risposta di 

qualifica” pervenute: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso; 

b) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) rimettere gli atti al Responsabile Unico del Procedimento, il quale propone l’ammissione/esclusione 

dei concorrenti, ai fini dell’adozione del relativo provvedimento;  

e) successivamente il Seggio, con l’ausilio del Responsabile del Procedimento, procederà alla 

valutazione delle candidature proposte e a predisporre la classifica sulla base di quanto richiesto ai 

fini della pre-selezione, e all’individuazione, per effetto della graduatoria, delle 10 (dieci) imprese da 

invitare a presentare offerta. Il Responsabile del Procedimento adotta le decisioni conseguenti alle 

valutazioni effettuate. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
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Non saranno comunque invitati gli operatori economici che, secondo motivata valutazione del Responsabile 

Unico del Procedimento, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 

affidate da Etra Spa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. 

Non saranno altresì ammessi gli operatori economici che per mero errore, abbiano prodotto fin dalla fase di 

pre-selezione- qualificazione, anche la lettera di invito ed allegati della gara successiva, incluse l’offerta con 

la documentazione amministrativa,  l’offerta tecnica ed economica.   

Qualora sia pervenuto un numero di domande inferiore a dieci saranno ammessi alla fase successiva 

tutti i candidati in possesso dei requisiti di ammissione.  

Ai concorrenti ammessi ETRA Spa inoltrerà la lettera di invito alla successiva procedura di gara, attraverso il 

Portale, fissando nella stessa il relativo termine di presentazione dell’offerta. 

I concorrenti invitati alla seconda fase dovranno presentare una dichiarazione attestante il permanere dei 

requisiti di ordine generale e tecnico/professionale, dichiarati in sede di pre-selezione. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l’accesso agli atti e documenti relativi alla 

fase di ammissione/esclusione dei concorrenti nonchè alla fase di pre-selezione ed individuazione dei 

concorrenti da invitare alla successiva procedura di gara, è differito alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte tecnico-economiche. 

14) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SUCCESSIVA GARA  

Gli operatori selezionati saranno invitati alla successiva procedura di gara, che sarà aggiudicata ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

basato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con ricorso alla gara telematica, sulla base dei 

parametri indicati nella lettera di invito, reperibile tra gli allegati. 

15) COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Per la successiva gara verrà nominata una commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del 

Codice e del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Gestione di Etra spa n. 9 del 06.02.2017, 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero dispari di membri, 

pari a n. 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti, e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee 

guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D. Lgs 56/2017).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

Codice.  

16) FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE 

ETRA S.p.A., per giustificati motivi, si riserva le facoltà di revocare, sospendere, prorogare, indire 

nuovamente o non aggiudicare la gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

La presente procedura non impegna ETRA S.p.A., la quale, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 

50/2016, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se l’offerta non dovesse risultare conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

ETRA S.p.A. si riserva altresì di avviare la procedura di verifica di congruità qualora ravvisi elementi di 

anomalia. In caso di attivazione della suddetta verifica, si procederà nei modi ed ai sensi dell’art. 97 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

In caso di risoluzione del contratto o fallimento dell’appaltatore ovvero negli altri casi di cui all’art. 110 

comma 1 D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria. Si procede all’interpello a partire 

dal soggetto che segue il primo nella graduatoria. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già 

proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

In caso di revoca dell’aggiudicazione, si procederà come descritto nel paragrafo precedente, ma 

l’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte in sede di offerta dall’interpellato.  

ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 
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17) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le procedure di ricorso avverso l’iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l’Organo competente è il 

T.A.R. del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia. Tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula 

del contratto e che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205, 

D.Lgs. n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di 

Vicenza. 

18) MODIFICHE AL CONTRATTO 

Modifiche al contratto (art. 106 c. 1 lett. a) del Codice) 

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice, durante il periodo di efficacia il contratto potrà essere 

modificato con le modalità di seguito specificate: 

1. potranno essere affidati ulteriori lavori della medesima tipologia dei lavori oggetto di appalto; 

2. l’importo dei lavori in modifica contrattuale non potrà superare gli importi delle economie che 

dovessero verificarsi durante la gestione del progetto (ribasso d’asta e altre economie sulle somme a 

disposizione) per una spesa complessiva non superiore al quadro economico di progetto approvato; 

3. la modifica contrattuale potrà avere luogo solamente se l’impresa affidataria avrà operato con 

diligenza ottemperando a tutte le norme vigenti e alle condizioni del presente Capitolato Speciale, 

senza porre riserve nei registri contabili e senza sollevare obiezione alcuna  con riguardo agli ordini 

impartiti dal D.LL. o dal R.U.P. 

L’eventuale modifica contrattuale ai sensi del comma suddetto esclude l’applicazione dell’art. 106, c. 12. 

19) NUOVI PREZZI E REVISIONE PREZZI 

Nuovi prezzi 

Le variazioni saranno valutate coi prezzi originari di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni 

non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si 

provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: 

a) desumendoli dal prezzario regionale vigente; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 

analisi.  

Le analisi dei nuovi prezzi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, 

noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra 

il D.LL. e l’esecutore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste 

nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere 

ammessi nella contabilità dei lavori. 

Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, Etra S.p.A. potrà ingiungergli 

l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque 

ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal 

regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

Revisioni prezzi 

Non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 29 c. 1 lett. b) del D.L. 27/01/2020  n. 4, convertito con modificazioni con L. n. 25 del 28 

marzo 2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di 

prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione 

appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al  prezzo, rilevato 

nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, 

per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta 

eccedenza con le seguenti condizioni: 
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a)le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a1) le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali 

gia' assunti; 

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della 

relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti 

della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b)all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c)le compensazioni sono liquidate, previa istruttoria sulla sussistenza dei presupposti, sulla base della 

richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del 

caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) 

giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo, a cura del RUP in ogni altro 

caso. 

La compensazione dei prezzi o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso, deve essere richiesta 

dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi 

decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi. 

20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati da Etra S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della 

normativa vigente, in conformità all’informativa ai fornitori disponibile al link: www.etraspa.it/privacy. 

Con la sottoscrizione dell’offerta, l’operatore economico dichiara di avere preso visione dell’informativa 

sopra indicata. 

Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la sua 

pubblicazione in data 24.08.2022. 

 

 

 

 

                                                                       f.to digitalmente 

IL PROCURATORE SPECIALE 

Area Servizi Generali e Approvvigionamenti 

(Ing. Daniele Benin) 
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