Direzione Amministrativa
Servizio Tecnico e Logistica

LETTERA D’ INVITO
Procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
degli interventi finalizzati all’ottenimento del CPI e alla messa a norma in ambito di
sicurezza dell’immobile ARPAV in via Dominutti, 8 a Verona
Codice identificativo gara (CIG): 8095143355. Codice unico progetto (CUP)
J36J16000880002, CUI: L92111430430283201900001.

Si invita a partecipare, secondo le prescrizioni della presente lettera d’invito, alla procedura
negoziata ex art. 36, co. 2, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016, indetta con Deliberazione del Direttore
Generale n. 33 del 21/10/2019, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria in oggetto, come meglio descritti nei documenti di seguito elencati che faranno parte
integrante e sostanziale del contratto stipulato sul MEPA ancorché non materialmente allo stesso
allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

RT – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
CME – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
AP – ANALISI PREZZI
CSA-NA – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – NORME AMMINISTRATIVE
CSA-NT – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – NORME TECNICHE
LC – MODULO OFFERTA PREZZI LISTA DELLE CATEGORIE E DEI LAVORI
EDV – ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
EPU – ELENCO PREZZI UNITARI
SOA – CATEGORIE SOA
QE – QUADRO ECONOMICO
PS – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FT – FASCICOLO TECNICO INFORMATIVO DELL’OPERA
PM – PIANO DI MANUTENZIONE
SCHEMA DI CONTRATTODI APPALTO
01 PI – IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI – PIANO INTERRATO
02 PI – IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI – PIANO TERRA
03 PI – IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI – PIANI PRIMO, SECONDO E TERZO
04 PI – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI – PIANO INTERRATO
05 PI – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI – PIANI TERRA E PRIMO
06 PI – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI, NUOVI
CONTROSOFFITTI E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CORRIDOI – PIANI SECONDO E TERZO
21. 07 PI – PIANI INTERRATI E TERRA RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI
IMPIANTI ESISTENTI
22. 08 PI – PIANI PRIMO, SECONDO E TERZO RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA
DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1) IMPORTO
L’importo a base di gara è di Euro 290.191,53 oltre a Euro 8.500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 298.691,53 (IVA esclusa), come
sotto specificato.

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Servizio Tecnico e Logistica
Via Rezzonico,37, 35121 Padova Italia
Tel.+39 049 7393700-701 e-mail: servizio.tecnico@arpa.veneto.it
PEC: protocollo@pec.arpav.it

Categorie di
lavoro:

Impianti interni
elettrici, telefonici,
radiotelefonici e
televisivi
Edifici civili e
industriali
Impianti termici e
di
condizionamento

Totali

Cat. e
classe

Importo lavori

Costo
manodopera

Oneri di
sicurezza non
soggetti a
ribasso

Importo
complessivo per
categorie

%
d’appalto

Euro

Euro

Euro

Euro

%

Prevalente

135.893,57

25.547,20

3.980,46

139.874,05

46,83%

scorporabile

82.588,16

30.946,22

2.419,09

85.007,26

28,46%

scorporabile

71.709,80

15.666,50

2.100,45

73.810,24

24,71%

290.191,53

72.159,92

8.500,00

298.691,53

100%

Categoria
(subappalto fino
al 40% del totale)

OS30
cl. I°
OG1
cl. I°
OS28
cl. I°

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, l’importo posto a base di gara comprende i
costi della manodopera.
Natura delle prestazioni: lavori a misura: € 268.686,53; lavori a corpo: € 30.005,00.
Ai sensi dell'art. 105, c. 2, D.lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso nel limite massimo del 40 per
cento dell’importo complessivo del contratto.
Considerato che ciascuna delle categorie scorporabili OG1 e OS28 costituisce una aliquota
inferiore al 40% dell’importo complessivo, dette categorie potranno essere subappaltate per intero.
Ai sensi dell'art. 105, c. 5, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 2 co. 1 lett. P del Decreto n° 248 del
10/11/16, il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30 per cento per i lavori della categoria
OS30.
L’appalto è costituito da un unico lotto per garantire l’unitario coordinamento dei lavori,
l’omogeneità delle modalità operative, anche al fine di non duplicare i costi di allestimento del
cantiere.
2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis del D.lgs. n.
50/2016, mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara di Euro 290.191,53.
Sarà operata l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, secondo quanto
stabilisce l’art. 97 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, come di seguito meglio esplicitato.
3) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
a) Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.lgs. n. 50/2016, anche riferita agli eventuali subappaltatori; assenza del divieto a
contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, co. 16-ter, D.lgs.
n.165/2001. Con riferimento a quest’ultima causa di esclusione, a chiarimento del suo
contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del ARPAV, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività
riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso
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contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel
divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al
conferimento dell’incarico).
In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni impresa
componente del Raggruppamento, Consorzio o GEIE (nonché il Consorzio stesso, se
già formalmente costituito con atto notarile, e il GEIE), deve essere in possesso dei
predetti requisiti di ordine generale.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), D.lgs. n. 50/16, i predetti requisiti
di ordine generale dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese
consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
Possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria prevalente di
OS30 e per almeno una delle categorie scorporabili OG1 e OS28. Se l’operatore
economico non fosse qualificato per le categorie scorporabili OG1 e OS28 dovrà, se
invitato, presentare un’offerta ricorrendo, per esempio, all’avvalimento, al subappalto o
all’istituto del raggruppamento temporaneo di imprese con operatori che posseggano
dette qualificazioni (v. art. 48 c. 11 del D.lgs. 50/2016). Le abilitazioni a tutte e tre le
categorie OS30, OG1 e OS28 devono essere possedute al momento della scadenza
del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento
della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione
dello stesso, senza soluzione di continuità.
E’ ammesso anche il possesso dell’abilitazione alla categoria generale OG11 (ex art. 79
c.16 del DPR n. 207/2010).
Si precisa che, per la partecipazione alla gara, anche quale componente di
raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, è sempre necessario il possesso di adeguata
qualificazione certificata da una S.O.A., non essendo sufficiente il semplice possesso
dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. n. 207/2010, in quanto l’importo complessivo dei
lavori a base di gara è superiore a Euro 150.000,00 (determinazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui lavori pubblici n. 25 del 20.12.2001 - Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2007, n.
1114).
In base all’art. 89 c.11 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 2 del c. 1 lett. P del Decreto MIT n°
248 del 10/11/2016 non è ammesso l’avvalimento per i lavori di categoria OS30 di
importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori.
Sono ammessi i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o i GEIE, di tipo
orizzontale e verticale.
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SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Il sopralluogo presso l’edificio di via Dominutti, 8 a Verona è obbligatorio.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali (sabato escluso).
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a: luciano.dalmaso@arpa.veneto.it e deve
riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito
telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il
sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di
anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/ procuratore/ direttore tecnico
in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e
apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
ARPAV rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere inserita nella busta
virtuale “A” (cfr. successivo punto 10).
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, o consorzio ordinario, sia già costituiti che
non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del
D.lgs 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato:
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- da un rappresentante legale/ procuratore/ direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, o consorziati;
- o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato:
- da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune
oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
A) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla procedura l’operatore economico dovrà inviare la seguente documentazione:
“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” che confluirà nella “busta A virtuale”;
“B - OFFERTA ECONOMICA” che confluirà nella “busta B virtuale”.

BUSTA A VIRTUALE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
In questa busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio di sussistenza delle
condizioni minime di partecipazione indicate al precedente punto 3), resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione dell’allegato “Modello n. 1”, sottoscritto
digitalmente come nello stesso precisato.
•

In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016:
la dichiarazione di cui al modello allegato n.1, dovrà essere resa dal consorzio, mentre
l’impresa consorziata per conto della quale il consorzio abbia dichiarato di concorrere,
dovrà rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale utilizzando
l’allegato modello n. 1-bis;
l’eventuale mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre,
sarà intesa come manifestazione di volontà del consorzio di eseguire direttamente il
contratto con la propria organizzazione di impresa.

•

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari da costituirsi, la dichiarazione dovrà
essere prodotta integralmente da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il
consorzio.

•

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, la dichiarazione
dovrà essere integralmente prodotta dall’impresa mandataria (se raggruppamenti)
oppure dal consorzio o dal GEIE nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese
consorziate o componenti il GEIE.

2) Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, da costituirsi o già costituiti:
dichiarazione redatta secondo l’allegato modello n. 2 e sottoscritta come precisato in tale
modello, con la quale dovranno essere precisate la composizione, le quote percentuali dei
lavori che saranno assunti da mandataria e mandanti, consorziate o componenti il GEIE ed,
inoltre, la tipologia di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE (orizzontale e
verticale).
In caso di raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà
contenere l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una delle imprese componenti il raggruppamento, da
4

4

indicarsi specificamente, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà contenere
l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un consorzio ordinario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate.
3) Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)
Il concorrente dovrà compilare, firmare digitalmente e caricare a sistema nell’apposita
sezione denominata “DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente”
l’allegato modello di formulario precompilato, modello n. 3.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI o di Consorzio il DGUE, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri
necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:
• da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari
di concorrenti sia costituiti che costituendi;
• dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in
caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:
• eventuale, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato
digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria e caricato nella sezione
del Sistema denominata “Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle
imprese ausiliarie”);
Nel caso in cui si producano documenti firmati da procuratori i cui poteri non siano riportati
nelle visure e nei report della CCIAA, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, dovrà essere prodotta la procura nell’apposita sezione del Sistema
denominata “Eventuali procure”.
Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida (prot. n° 3 del
18/07/2016) predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché
delle linee guida eventualmente adottate dall’A.N.A.C.
Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da
soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

4) La garanzia provvisoria di Euro € 5804,00 (euro cinquemilaottocentoquattro/00) pari al
2% dell’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 93 D.lgs. n. 50/16.
Detta garanzia, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa, a scelta
dell’offerente, sotto forma di fideiussione o, in alternativa, sotto forma di cauzione, come di
seguito specificato:
3.a) la fideiussione dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs.
n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
E dovrà:
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a)
b)
c)
d)

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale;
prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del C.C.;
prevedere espressamente l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta dell’Agenzia;
avere efficacia non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

3.b) la cauzione dovrà essere costituita con bonifico presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- Filiale di Padova - Via VIII Febbraio 5, codice IBAN: IT 74 T 01030 12134 000001028164,
nel quale deve essere indicata come causale la dicitura (cauzione provvisoria gara CPI
Verona). Il concorrente dovrà allegare all’offerta la quietanza di pagamento del bonifico.
In ogni caso l’importo della garanzia a corredo dell’offerta potrà essere ridotto, nelle
percentuali indicate dal comma 7 dell’art. 93 del D. lgs. n. 50/2016; per fruire delle riduzioni
di cui sopra il possesso dei relativi requisiti dovrà essere segnalato e dimostrato mediante
allegazione di idonea documentazione in copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, è indispensabile che la
garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo
raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si
chiarisce che è necessario che nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano
singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il
raggruppamento o il consorzio).
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, sarà
sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata
come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti, fermo restando
che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate
al consorzio già costituito o al GEIE.
5) Solo se l’offerente NON è una micro, piccola, media, impresa o un consorzio ordinario di
micro-piccole-medie imprese: l’offerta deve essere accompagnata da un dichiarazione di
l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del
contratto (di cui all’art.103 del D.lgs. n. 50/2016) qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
Se la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 3) è stata costituita sotto forma di
fideiussione l’impegno potrà essere contenuto nella stessa o reso mediante apposito
documento.
Se la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 3) è stata costituita sotto forma di
cauzione, l’impegno dovrà essere reso con apposito documento;
6) Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, o GEIE: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero, in caso di consorzi, l’atto costitutivo del consorzio; in caso di
GEIE dovrà essere prodotto il relativo contratto;
7) Nel caso di subappalto: dichiarazione di subappalto, ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/16,
redatta secondo l’allegato modello n. 4 e sottoscritta come precisato nello stesso. Si
ricorda che ai sensi dell'art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico potrà
subappaltare le lavorazioni fino al 40% dell’importo complessivo del contratto. Considerato
che ciascuna delle categorie scorporabili OG1 e OS28 costituisce una aliquota inferiore al
40% dell’importo complessivo, dette categorie potranno essere subappaltate per intero. La
categoria prevalente OS30 è subappaltabile fino al 30%, in conformità del combinato
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disposto dell’art. 105 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 co.1 lett. p) del Decreto MIT n°
248 del 10/11/2016.
8) Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, per l’importo indicato dal “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage
sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione
“Servizi”. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente 8095143355 Il pagamento
della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sopracitato sito
internet dell’Autorità, con le seguenti modalità:
• on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà produrre la stampa della ricevuta
di pagamento pervenuta all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
• in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento
di bollette e bollettini, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione.
All’indirizzo http: //www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita
più vicino a te”; sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste
dalla ricerca.
Il concorrente dovrà produrre la scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita
accompagnato da dichiarazione di autenticità (art. 19 D.P.R. 445/2000).
9) Documento “PASSOE”
Il Documento “Passoe” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione - A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture). Il soggetto interessato a partecipare alla procedura deve registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale www.avcp.it (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Codice Identificativo della Gara: CIG
8095143355.
Tale documento va inserito nell’apposita sezione del Sistema denominata ”Eventuale
documentazione amministrativa aggiuntiva”.

10) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata da ARPAV
L’offerente dovrà allegare il verbale di sopralluogo rilasciato da ARPAV;

11) Si riassumono nel seguente elenco i documenti da inserire nelle busta virtuale A:
Modello n.1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio di sussistenza
delle condizioni minime di partecipazione. Nel caso di raggruppamenti non ancora
costituiti, questo documento deve essere presentato da ciascuna impresa.
Oppure eventuale modello 1-bis nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c),
D.lgs. 50/2016.
Eventuale modello n. 2 nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, da
costituirsi o già costituiti.
Modello n. 3 - DGUE Documento di gara unico europeo. Nel caso di raggruppamenti
non ancora costituiti, questo documento deve essere presentato da ciascuna impresa.
Eventuali ulteriori Modelli n. 3 – DGUE necessari, p.es. in caso di avvalimento.
Eventuale procura nel caso in cui questa non sia specificata nelle visure e nei report
della CCIAA.
Garanzia provvisoria. Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, questo
documento deve essere presentato da ciascuna impresa.
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Impegno per garanzia definitiva.
Eventuale mandato collettivo irrevocabile e l’atto costitutivo del consorzio / contratto nel
caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, o GEIE.
Eventuale modello n. 4 dichiarazione di subappalto.
Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’AVCP.
Documento Passoe.
Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata da ARPAV.
Eventuale documentazione ex art. 89 del D.Lgs. 50/16, in caso di avvalimento.

BUSTA B VIRTUALE - OFFERTA ECONOMICA
1) Il Modulo offerta generato dal sistema MEPA;
2) Il Modello di offerta economica, modello n. 5, sottoscritto come precisato in tale modello.
Il ribasso deve essere arrotondato alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio un ipotetico
ribasso del 2,3895% sarà arrotondato a 2,390%).
Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato nel Modello offerta economica predisposto da
ARPAV e compilato dal concorrente e il modello offerta generato dal sistema MEPA farà fede
quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare nell’Offerta Economica
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti la sicurezza dei lavoratori.
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B) PROCEDIMENTO DI GARA
L’apertura delle buste virtuali avverrà nella seduta pubblica del 11/03/2020 alle ore 9:30 con onere
di collegamento da parte dell’operatore economico alla piattaforma telematica MEPA. Il seggio
monocratico di gara coincidente con il punto ordinante procederà all’apertura della “busta virtuale A
- Documentazione Amministrativa” e al controllo della documentazione amministrativa e
all’adozione del provvedimento di ammissione/esclusione che sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia
e inviato ai concorrenti attraverso la piattaforma MEPA ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs.
n. 50/2016. Seguirà, l’apertura della “busta virtuale B – Offerta economica”. Alla chiusura della
valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte valide.
In materia di offerte anormalmente basse, si applicherà l’art. 97 D.lgs. 50/16.
Nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali
fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque. Inoltre le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
In ogni caso il Responsabile del procedimento procederà alla verifica prevista dall’art. 95, c. 10
D.lgs. 50/16, in tema di costi della manodopera.
Il procedimento di gara si concluderà con provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore
Generale del quale verrà data conoscenza a tutti i partecipanti mediante comunicazione sulla
piattaforma telematica MEPA.
Soccorso istruttorio e cause di esclusione:
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- In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con
esclusione di quelli afferenti all'offerta economica, l’Agenzia assegnerà al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
- Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, ARPAV si riserva la facoltà di chiederne o meno la regolarizzazione ai sensi dell’art.
6, co. 1 della L. n. 241/90.
- Nei casi di irregolarità essenziali non sanabili, definite tali le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, il
concorrente è escluso dalla gara.
- 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.
Avvalimento:
In base all’art. 89 c.11 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 2 del c. 1 lett. P) del Decreto MIT n° 248 del
10/11/2016 non è ammesso l’avvalimento per i lavori di categoria OS30, in quanto di importo
superiore al 10% dell’importo totale dei lavori.
- L’operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs. 50/16,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e c), necessari per la partecipazione
alla gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. L’avvalimento non può soddisfare i requisiti di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16.
Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente dovrà allegare la documentazione
di cui all’art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/16.
- Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16 nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
- Attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
- Originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria
si obbliga verso il concorrente e verso l’Agenzia a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che contiene la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria
per tutta la durata dell’appalto.
Per quanto non richiamato in questa sede, si applica l’art. 89 del D.lgs. 50/16
Si precisa inoltre e rimane inteso quanto segue:
• In caso di malfunzionamento della piattaforma MEPA, che impedisca la corretta
presentazione delle offerte, ARPAV sospenderà e prorogherà il termine di presentazione
delle offerte per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento, dandone
comunicazione agli operatori economici invitati mediante la piattaforma MEPA. E’ onere
dell’operatore
economico
invitato
segnalare
tempestivamente
all’Agenzia
il
malfunzionamento della piattaforma MEPA che impedisca la presentazione dell’offerta;
• l’affidamento sarà disposto anche in presenza di una sola offerta valida;
• l’offerta sarà esclusa nel caso in cui non risulti conveniente o inidonea in relazione
all’oggetto del contratto;
• i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno oggetto di trattamento, ai sensi del
D.lgs. n. 196/2003, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità
connesse all'espletamento della gara e all'esecuzione del contratto;
• la presa visione e l'eventuale estrazione di copia dei documenti di gara potrà essere
effettuata ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 con richiesta al Servizio Tecnico e
Logistica, via Ospedale, 24 35121– Padova.
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C) INFORMAZIONI
Il RUP è il Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica, ing. Luciano Dal Maso, punto ordinante.
Fermo restando che tutte le comunicazioni tra ARPAV e l’operatore economico che si rendessero
necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di
chiarimenti, dovranno di regola essere effettuate utilizzando la piattaforma telematica MEPA, si
segnalano i sottostanti ulteriori recapiti :
Servizio Tecnico e Logistica e-mail: servizio.tecnico@arpa.veneto.it , tel. 049.739.3701 049.739.3704 – 320.430.4190 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato).
Distinti saluti.
Il Dirigente
Ing. L. DalDAL
MasoMASO

Allegati:
−
−
−
−
−
−
−

LUCIANO
10.02.2020
14:03:29
UTC

Modello 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Modello 1 bis (In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Modello 2 (nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, da costituirsi o già
costituiti): Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Modello 3 DGUE precompilato;
Modello 4 dichiarazione di subappalto;
Modello 5 Offerta economica
Allegati tecnici A e B.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV.
Responsabile di procedimento: Dal Maso

istruttoria: D. Tosato
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