Complesso Ospedaliero Umberto Parini siglabile COUP S.r.l. a socio unico
Regione Borgnalle n. 10/E, Aosta, codice postale 11100, Italia.
tel. +39 0165 42399, fax +39 0165 234567,
indirizzo internet www.coupsrl.vda.it, mail coup.srl@legalmail.it,
Disciplinare di gara della procedura aperta relativa all’appalto dei lavori di realizzazione
del collegamento sanitario interrato di Viale Ginevra e di rilievo delle testimonianze
archeologiche (C.U.P. I63B09000210002, C.I.G. 69897403EB).
Il presente disciplinare contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.
1. Soggetti ammessi a partecipare.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità economico-finanziaria e tecnica indicati, rispettivamente, nelle sezioni III.1.1) e III.1.2)
del bando.
E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo, di un consorzio ordinario di concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento, in consorzio ordinario o in aggregazione di
imprese.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del
divieto predetto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’articolo
353 del c.p.
E’ vietata l’associazione in partecipazione.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendano riunirsi o si siano riuniti in
raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti di indicare in gara le parti del lavoro che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e che possono essere
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’operatore
economico riunito o consorziato.
Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
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Per le opere riconducibili alle categorie scorporabili OS25 e OS21:
i)

l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere medesime e non
può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Il predetto limite non è computato ai fini del
raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

ii)

non è ammesso l’avvalimento.

2. Modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte.
Il sopralluogo nelle aree di intervento è obbligatorio e deve essere effettuato previo
appuntamento da fissarsi con il Responsabile unico del procedimento (RUP) ing. Alessandro De
Checchi a mezzo di richiesta trasmessa all’indirizzo di posta elettronica coup.srl@legalmail.it.
L’avvenuto sopralluogo è certificato, al termine della visita, da apposita attestazione del RUP,
da lui trattenuta in originale e data in copia al visitatore a richiesta di quest’ultimo.
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, pena l’esclusione,
all’indirizzo di cui alla sezione I.1) del bando di gara, entro il termine perentorio di cui alla
sezione IV.2.2) del bando medesimo.
Il recapito, quanto a integrità e tempestività del plico, è ad esclusivo rischio del mittente.
Data e ora del recapito sono certificati dall’apposizione del timbro di protocollo in arrivo da parte
dell’ufficio segreteria dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Il plico deve:
a) essere chiuso e recare all’esterno l’indicazione della denominazione o ragione sociale, del
codice fiscale, dell’indirizzo e dei numeri di telefono e di fax dell’operatore economico
offerente (in caso di concorrente con identità plurisoggettiva, vanno riportati sul plico i dati
identificativi di tutti gli operatori economici che lo compongono) e la seguente dicitura:
“Procedura aperta relativa ai lavori di realizzazione del collegamento sanitario interrato di
Viale Ginevra e di rilievo delle testimonianze archeologiche – Non aprire”.
b) contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e non leggibili in controluce, recanti le
diciture, rispettivamente, “A-documentazione” e “B-offerta economica”.
2.1. Nella busta “A-documentazione” devono essere inseriti:
2.1.1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di
formulario allegato sub 1), compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un suo procuratore (producendo in tal caso l’originale o la
copia autentica della procura) e corredato di copia fotostatica di documento di identità
valido del sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario
di concorrenti, costituiti o da costituirsi, di aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete, il DGUE deve essere prodotto da tutti i soggetti componenti il raggruppamento, il
consorzio o l’aggregazione di imprese. In caso di partecipazione di consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e di consorzi stabili che si
2

avvalgano della facoltà di eseguire le prestazioni tramite affidamento ai consorziati, il
DGUE deve essere prodotto dal consorzio e dal consorziato per il quale il consorzio ha
dichiarato di voler concorrere.
Il DGUE è compilato nelle sue parti II (informazioni sull’operatore economico) e III (motivi
di esclusione) riportando le informazioni pertinenti alla gara in corso di espletamento. La
compilazione effettuata in conformità alle Linee guida della Direzione generale per la
regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottate
il 18/7/2016 e pubblicate nella GU, Serie generale, del 27/7/2016 n. 174; in particolare,
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in
capo ai soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo è attestata dal legale
rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore.
2.1.2) Attestazione o, nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di
concorrenti, costituiti o da costituirsi, nonché di aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete, più attestazioni rilasciate da società di attestazione S.O.A. di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzate ed in corso di validità; le categorie e le
classifiche possedute devono essere adeguate alla natura ed all’importo dei lavori da
appaltare.
L’attestazione può essere prodotta in originale, in copia autenticata da pubblico ufficiale
ovvero in copia semplice con apposta in calce la dichiarazione sostitutiva, a firma del
legale rappresentante, che ne attesti la conformità all'originale ai sensi dell'articolo 19 bis
del D.P.R. n. 445/2000.
La produzione dell’attestazione di qualificazione S.O.A. non è necessaria in caso di
compilazione del relativo quadro informativo contenuto nella parte II (informazioni
sull’operatore economico) del DGUE.
2.1.3) Garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, da prestarsi
mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, pari al 2% del valore totale
stimato dell’appalto (€ 18.800,00) con validità per almeno 180 giorni dalla data indicata
nella sezione IV.2.2) del bando di gara.
La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; deve inoltre essere corredata dall’impegno
del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui alla sezione II.2.7), lettera b), del
bando qualora l’offerente risulti aggiudicatario.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto in conformità all’articolo 93, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti o di
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la garanzia provvisoria deve
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essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o
l’aggregazione di imprese.
La documentazione di cui al presente punto deve essere unica indipendentemente dalla
forma giuridica dell’unità concorrente.
2.1.4) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai
sensi dell’art. 2 della deliberazione del 22 dicembre 2015, n. 163. Il versamento della
contribuzione, pari a € 80,00 (ottanta), può essere effettuato, in alternativa, con le
seguenti modalità:
a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le
istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio;
b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando
la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”) all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it;
(per i soli operatori esteri)
c) tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788,
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000
04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o
di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura in corso.
E’ causa di esclusione l’omesso pagamento del contributo; al fine di valutare
un’eventuale esclusione dalla gara, l’Amministrazione aggiudicatrice verifica, tramite
l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato nella ricevuta di versamento con quello
assegnato alla procedura in corso.
2.1.5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione del 20 dicembre 2012, n. 111 rilasciato a nome dell’operatore economico
concorrente.
2.1.6) In ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituiti:
a.1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dai mandanti al
mandatario e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia
autentica di esso), con l’indicazione del soggetto designato mandatario e delle
parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
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a.2) l'atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con l’indicazione dei
consorziati nonché dell’operatore economico designato capogruppo e delle parti
del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti:
dichiarazione redatta su carta libera, sottoscritta da tutti gli operatori economici
componenti il raggruppamento od il consorzio attestante:
b.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o ai
consorzi;
b.3) le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
2.1.7) In ipotesi di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,del D.L. n. 5/2009:
a.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
Codice dell’amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete;
a.2) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che
indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati);
a.3) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che
indichi le parti del lavoro che saranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla
rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,del D.L. n. 5/2009:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti
del lavoro che saranno eseguite da ciascun operatore economico concorrente. Si
precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti:
c.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del lavoro che saranno eseguite da ciascuna operatore
economico concorrente;
ovvero
c.2) copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25
del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del lavoro che saranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
2.1.8) In ipotesi di ricorso all’avvalimento, la documentazione indicata nell’articolo 89, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
a)

il DGUE sottoscritto dall’operatore economico ausiliario;

b)

la dichiarazione sottoscritta dall’operatore economico ausiliario con cui quest’ultimo
si obbliga nei confronti del concorrente e dell’Amministrazione aggiudicatrice a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;

c)

il contratto di avvalimento sottoscritto dalle parti.

Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 non è ammesso l’avvalimento del
requisito di attestazione SOA nelle categorie scorporabili e (limitatamente) subappaltabili
OS25, classifica II, e OS21, classifica I.
2.2

Nella busta “B-Offerta economica” devono essere inseriti:

2.2.1 dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o
da suo procuratore (ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia
autentica) e contenente le indicazioni, in cifre e in lettere:
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a)

del prezzo globale offerto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, di conferimento
in discarica e delle economie non soggetti a ribasso, e del conseguente ribasso
percentuale sul valore dell’appalto soggetto a ribasso (€ 889.706,53); il prezzo
globale offerto ed il corrispondente ribasso sono determinati mediante la
compilazione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture di cui al successivo
paragrafo 2.2.2; l’aggiudicazione avviene sulla base del ribasso percentuale indicato
in lettere;

b)

del costo degli oneri aziendali interni della sicurezza, già incluso nel prezzo globale
offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti nonché di
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la dichiarazione d’offerta deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento, il consorzio e
l’aggregazione di imprese; nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio
ordinario di concorrenti già costituiti nonché di aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, la dichiarazione d’offerta può essere sottoscritta, rispettivamente,
anche soltanto dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) del mandatario, del
capogruppo e dell’organo comune;
2.2.2 lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori,
allegata sub 2, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo
complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti. La lista deve essere sottoscritta con le
stesse modalità indicate nel precedente paragrafo 2.2.1.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede
alla verifica dei conteggi delle “liste delle categorie di lavorazione e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori”, tenendo per validi ed immutabili le quantità e i prezzi unitari offerti,
espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In
caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal
ribasso percentuale come indicato nella dichiarazione di cui al paragrafo 2.2.1, tutti i prezzi
unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
3. Criterio di aggiudicazione
Poiché ricorrono i presupposti normativi di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.
E’ inoltre 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,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2017.
Non si fa luogo all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci; in tale ipotesi l’Amministrazione aggiudicatrice verifica la congruità delle offerte anomale
ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
7

4. Procedura di gara

Le operazioni di gara hanno inizio nel luogo, giorno ed ora indicati nella sezione IV.2.5)
del bando di gara e possono essere aggiornate ad ore e giorni successivi; alle suddette
operazioni possono assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti che
esibiscano specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti atta a
comprovare la loro legittimazione a presentare, in nome e per conto dei concorrenti, le
osservazioni ed i chiarimenti eventualmente richiesti.
Nel luogo, giorno ed ora sopra stabiliti, il RUP procede in seduta pubblica:
a) a determinare i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, procedendo al
sorteggio di uno dei metodi elencati nell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) a verificare l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle
buste “A-documentazione” e “B-offerta economica”;
c) ad aprire la busta “A-documentazione”, ad accertare l’esistenza e la regolarità della
documentazione ivi contenuta e in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità
essenziale della stessa, a invitare il concorrente a produrre, completare o regolarizzare i
documenti necessari, previo pagamento della sanzione pecuniaria pari a € 940,00, entro un
termine non superiore a 10 giorni, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
d) in caso di richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, a sospendere la seduta rinviando l’apertura della busta “B-offerta economica” ad
una successiva seduta pubblica – dopo la scadenza del termine assegnato per la
regolarizzazione ed il cui luogo, data e ora saranno comunicati a mezzo fax o p.e.c. con un
preavviso di almeno 3 (tre) giorni – oppure, in assenza della richiesta predetta, ad aprire la
busta “B-offerta economica” e, accertata l’esistenza e la natura della documentazione ivi
contenuta, a dare lettura dei ribassi offerti ed a determinare la soglia di anomalia delle
offerte sulla base del metodo sorteggiato;
e)

a escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi della precedente lettera a) ed a formulare
proposta di aggiudicazione in favore dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia
predetta oppure, nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, a
sottoporre a verifica la migliore offerta presunta anomala. Il RUP, in successiva seduta
pubblica dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, siano
risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta
risultata congrua.

Previa verifica della proposta di aggiudicazione, l’Amministrazione aggiudicatrice adotta
l’aggiudicazione; l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace
dopo la verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario di tutti i requisiti di partecipazione
dichiarati in sede di gara.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquisisce la documentazione comprovante il possesso, da
parte dell’aggiudicatario, dei prescritti requisiti di ordine generale e di capacità tecnica
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attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e, ove non sia possibile, presso le
competenti autorità amministrative ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
5. Soccorso istruttorio.
La disciplina del soccorso istruttorio prevede il diritto dell’operatore economico a regolarizzare
eventuali carenze ritenute essenziali della propria offerta, previo pagamento di una sanzione
pecuniaria (una tantum) a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
In caso di carenza essenziale l’Amministrazione aggiudicatrice invita l’operatore economico a
regolarizzare la propria offerta entro un termine perentorio non superiore a 10gg. e al
contestuale pagamento obbligatorio complessivo non proporzionabile in misura dell’1 per mille
dell’importo stimato dei lavori che precede (nella fattispecie € 940,00) mediante bonifico
bancario intestato a COUP S.r.l. IBAN IT63 N030 6901 2051 0000 0070 508.
Qualora l’operatore economico decida di non avvalersi del soccorso istruttorio non verrà
applicata la sanzione e il concorrente sarà escluso.
L’istituto del soccorso istruttorio non è ammissibile per rimediare all’assenza, all’incompletezza
ed a ogni altra irregolarità essenziale dell’offerta economica.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
6. Avvertenze
Le richieste di chiarimenti sul bando di gara, sul presente disciplinare e sugli elaborati di
progetto sono riscontrate dall’Amministrazione aggiudicatrice soltanto se pervengano almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Per garantire
una maggiore trasparenza e per rispettare la parità di trattamento fra i concorrenti, tutte le
richieste devono essere inoltrate per iscritto, esclusivamente a mezzo fax o p.e.c. all’indirizzo
coup.srl@legalmail.it, al RUP, che fornisce ai richiedenti risposta da lui sottoscritta. Tutte le
richieste di informazioni con le relative risposte sono pubblicate, in forma anonima, nel sito
www.coupsrl.vda.it
I dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, sono acquisiti
dall’Amministrazione aggiudicatrice e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale o per dare esecuzione ad
obblighi di legge.
Le spese di stipula del contratto d’appalto sono a carico dell’aggiudicatario.
7. Allegati
Sono allegati al presente disciplinare:
- il DGUE;
- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori,
vidimata dalla stazione appaltante.
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