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Ufficio Segreteria Generale e Appalti      prot. n. 112 del 04.01.2019 
    
 
   
 
Lettera di invito 
 
 
 
 
Oggetto: procedura di gara, ex art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, per i lavori di 
completamento cantine e spazi comuni presso fabbricato sito in località Caina, Via 
Torano, Comune di Carrara (MS). 

 
CIG: 7756111147; CUP: D87C18001900005 

 
Codesta spettabile Impresa, individuata tramite iscrizione all’elenco di operatori economici della 
Stazione Appaltante, è invitata a partecipare alla procedura di cui all’oggetto, da svolgersi con le 
modalità di seguito indicate. 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 11.01.2019. 
 
1. Stazione Appaltante: 

Denominazione Servizi Responsabili 

E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 
Servizio Progettazione e Realizzazione Interventi 

Ufficio Segreteria Generale e Appalti 

Indirizzo Località/Città 

Via Roma n. 30 54033 - Carrara (MS) 

Telefax Telefono 

0585/75567 0585/72242 

Posta elettronica certificata appaltierpms@legalmail.it 

 
2. Oggetto, durata e importo dell’appalto: 
1. Trattasi di lavori di completamento delle finiture dei locali cantine presso il fabbricato sito in loc. 
Caina, Via Torano, Comune di Carrara (MS), consistenti nello smontaggio di porte zincate delle 
cantine e incartatura del telaio e successivo rimontaggio a conclusione dei lavori di intonacatura e 
tinteggiatura. Fornitura e posa in opera dell’intonaco premiscelato tirato a fasce sulle pareti del piano 
terra e soffitti delle cantine e locali comuni. Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso 
a chiusura condotte impianti passanti a soffitto nelle cantine. Posa in opera di pavimentazione e 
zoccolino su massetto esistente. Fornitura e posa in opera di plafoniere per illuminazione all’interno 
degli spazi comuni e tinteggiature. Per il dettaglio delle lavorazioni si rimanda a quanto descritto nel 
C.S.A. 
 
2. La durata prevista per l’esecuzione dei lavori è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori all'aggiudicatario. In caso di mancato rispetto 
del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori si applicheranno le penali di cui all’art. 18 del C.S.A. 
 
3. L'importo complessivo delle opere, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, 
ammonta a € 52.203,48 di cui € 51.853,48 per lavori soggetti a ribasso e € 350,00 quali oneri di 
sicurezza. 
 
3. Categorie dei lavori: 
3.1. Ai sensi dell’art. 61 d.P.R. 207/2010 (di seguito citato anche come “Regolamento generale”) e in 
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conformità all’allegato «A» al predetto decreto, i lavori sono riconducibili alla categoria «OG1». 
3.2. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità 
(da indicare nell’Autocertificazione Modello Allegato A): 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo 
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e 
alle condizioni di cui all’art. 90 c. 1 d.P.R. 207/2010; 

b) attestazione SOA nella categoria OG1 ex art. 90 D.P.R. 207/2010. 
3.3. Sono inoltre previste lavorazioni all’impianto elettrico: per tali lavori vige l’obbligo di esecuzione 
da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 
gennaio 2008, n. 37. 
3.4. Ai sensi dell’art. 105 c. 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto non può superare la quota 
del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. 
 
4. CPV: 45262522-6 Lavori edili. 
 
5 - Criterio di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione avverrà mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ossia mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto 
dell’I.V.A.  
Il ribasso è indicato in cifre ed in lettere con almeno due decimali; se non indicati la Stazione 
Appaltante considererà la parte decimale completata con la cifra zero fino al terzo decimale stesso. 
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 
Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta né offerte in aumento. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. Qualora risultino migliori due 
offerte uguali si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse. 
La Stazione Appaltante si riserva di valutare, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del 
“Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti sotto soglia comunitaria” di E.R.P. 
Massa Carrara S.p.A., la congruità delle offerte. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera di invito 
per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
 
6 - Modalità di finanziamento e di pagamento: 
I lavori oggetto della presente procedura trovano copertura finanziaria in fondi di bilancio della 
stazione appaltante. 
Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 27 e ss. del capitolato speciale d’appalto. 
 
7 - Termine di presentazione delle offerte: 
Le offerte devono essere presentate inderogabilmente e a pena di esclusione entro e non oltre le 
ore 12.00 di venerdì 11.01.2019. 
 
8 - Modalità di presentazione del plico: 
Il plico contenente la documentazione richiesta dalla presente lettera d’invito deve pervenire 
esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

- raccomandata postale;  
- agenzia di recapito autorizzata; 
- consegnata a mano direttamente al protocollo di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., che rilascerà 

idonea ricevuta.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo, non 
giunga alla stazione appaltante entro il termine perentorio prescritto al punto precedente. Resta 
esclusa qualsivoglia responsabilità di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., sia per disguidi di qualsiasi natura 
e per eventuali alterazioni ovvero manomissioni causate allo stesso plico in fase di trasporto del 
vettore incaricato, sia per la ritardata o mancata consegna, nei termini prescritti di scadenza, 
all’indirizzo di destinazione, anche se imputabili a causa di forza maggiore. 
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Farà fede esclusivamente la data e l’orario di consegna o ricezione presso il protocollo di E.R.P. 
Massa Carrara S.p.A.  
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 
indipendentemente dalla volontà del concorrente e benché spediti prima del termine medesimo. Il 
plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con nastro adesivo e recare all'esterno l’indicazione 
del mittente con il relativo indirizzo e la seguente dicitura:  
“NON APRIRE: procedura di gara per i lavori di completamento cantine e spazi 
comuni presso fabbricato sito in località Caina, Via Torano, Comune di Carrara (MS). 
CIG: 7756111147; CUP: D87C18001900005. Gara del 11.01.2019”. 
 
9. Condizioni di partecipazione:  
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo denominato 
anche Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente lettera di invito.  
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del Codice nonché quelle 
dell’art. 92 del Regolamento.  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del Codice. 
Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio 
ordinario di concorrenti (art. 48 c. 7 del Codice). I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), 
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 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. 
È altresì vietato, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 
2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara.  
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed 
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti.  
 
10. Modalità di presentazione della documentazione: 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in carta  semplice, 
utilizzando i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere 
di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al  tale fine le stesse devono essere corredate 
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 
di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originare della relativa procura; 
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto 
di propria competenza.  
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante. 
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Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di completare o 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce 
causa di esclusione.  
 
11. Documenti di gara: 
Il plico dovrà contenere necessariamente la seguente documentazione: 

1) DGUE di cui all’art. 85 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., - presentato su supporto informatico 
(chiavetta USB o CD) in formato .p7m e firmato digitalmente - autodichiarazione che 
consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici (legali rappresentanti, soci, 
direttori tecnici, ausiliari, subappaltatori) di attestare che essi non si trovano in una delle 
situazioni che possono comportare l'esclusione dalla procedura e rispettano i pertinenti 
criteri di selezione; il file editabile del DGUE è allegato tra gli atti di gara; 

2) PassOE rilasciato dall’ANAC, in ottemperanza alla Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, 
previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), 
fra i servizi ad accesso riservato. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. In caso di ricorso all’avvalimento oppure in caso di 
subappalto qualificante, l’OE dovrà acquisire anche il Passoe rispettivamente relativo 
all’impresa ausiliaria e subappaltatrice. In caso di RTI (ATI) o consorzi il Passoe generato 
dalla mandataria e dal consorzio deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le 
mandanti/associate/consorziate; 

3) Offerta Economica (Modello Allegato B) - presentata su supporto informatico (chiavetta 
USB o CD) in formato .p7m e firmata digitalmente - inserita in busta chiusa e sigillata con 
nastro adesivo, recante all'esterno l’intestazione del mittente con il relativo indirizzo e la 
dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”. L’offerta deve essere sottoscritta per esteso e recare 
l’indicazione del ribasso percentuale sulla base d’asta indicata.  

 
N.B. S’informano le imprese partecipanti che le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la 
stazione appaltante assegna ai concorrenti 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. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

Ai sensi dell’articolo 83 c. 9 del Codice, mediante interscambio di corrispondenza per tramite p.e.c., 
prima di procedere all’esclusione la Stazione appaltante: 

a) assegna all’offerente il termine perentorio di 3 (tre) giorni perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; 

b) la regolarizzazione degli inadempimenti richiesti nei termini sopra prescritti comporta 
l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla 
regolarizzazione; 

c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta; 
d) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e 

immediato, anche via telefono, o posta elettronica certificata per la soluzione in tempi utili 
prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso 
istruttorio informale non comporta l’esclusione bensì l’attivazione del soccorso istruttorio 
di cui alle lettere a) e b). 
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12 - DGUE: 
Il DGUE, inserito nel plico su supporto informatico (chiavetta USB o CD) in formato .p7m e firmato 
digitalmente, è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale 
componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo 
o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore 
economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici 
consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli 
operatori economici ausiliari. Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle 
singole disposizioni del presente documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle 
infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3. 
Il DGUE è articolato come segue: 

Parte II. Informazioni sull’operatore economico. 
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:  
--- i dati identificativi dell’impresa (ragione sociale, codice fiscale e partita iva, sede legale, indirizzo 
p.e.c., persone di contatto); 
--- l’eventuale possesso delle attestazioni SOA (articolo 84 del Codice): i partecipanti in possesso 
dell’attestazione SOA non devono compilare la Parte IV sezione B e C; 
--- la forma della partecipazione alla presente procedura: 
 --- le modalità di partecipazione anche in caso di forma aggregata, alla lettera a); 
 --- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo 
stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico; 
 --- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d); 
Si precisa che: 
▪ il presente appalto non è riservato; 
▪ non è obbligatorio il possesso di certificazioni di cui all’art. 90 d.lgs. 50/2016; 
▪ il presente appalto non è suddiviso in lotti. 
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei 
soggetti (persone fisiche) destinatarie dei provvedimenti ostativi (in caso di più soggetti rispetto a 
questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni 
necessarie nell’appendice 1); 
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti: è riservata all’operatore 
economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se 
presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa 
dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”). 
Sezione D. indicazione delle lavorazioni per le quali l’offerente ricorre al subappalto: è vietato il 
subappalto in misura superiore al 30% dell’importo dei lavori. 

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 d.lgs. 50/2016). 
Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale a 
carico di soggetti elencati all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016; inoltre, se ricorre il caso: 
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale; 
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti; 
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui all’art. 80 c. 3 del Codice; 
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato 
emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa 
sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2); 
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 
Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra: 
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del 
lavoro; 
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe, con le eventuali informazioni utili 
a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione; 
--- gravi illeciti professionali, con informazioni su tali illeciti;  
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(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare 
questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3); 
--- conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili 
né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013; o condizioni di 
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della 
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice, relativamente all’operatore economico oppure 
a persone fisiche di cui all’art. 80 c. 3 d.lgs. 50/2016; in tal caso fornire le opportune e informazioni; 
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della 
stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4); 
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra: 
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia; 
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale con indicazione delle stesse; 
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o 
documentazioni; 
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria; 
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili, indicando il numero dei 
dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione; 
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l); 
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di 
loro; in tal caso fornire le opportune informazioni;  
--- condizioni di pantouflage o revolving door, relativamente all’operatore economico oppure a 
persone fisiche di cui all’art. 80 c. 3 d.lgs. 50/2016; 
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4); 
--- impegno al rispetto di quanto indicato nel Codice Etico di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice) 
Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (i partecipanti in possesso dell’attestazione SOA non 
devono compilare la presente sezione): compilata limitatamente ai punti 2a) e 2b); 
Sezione C. Capacità tecniche e professionali (i partecipanti in possesso dell’attestazione SOA non 
devono compilare la presente sezione): compilata limitatamente ai punti 1a), 8, 9 e 10.  
Precisando che:  
a) relativamente al “fatturato” di cui alla sezione B l’operatore economico dovrà prendere in 
considerazione i lavori dei tre anni precedenti alla pubblicazione della presente procedura; se i lavori 
sono in corso, vale la quota per la parte eseguita nel periodo richiesto;  
b) relativamente alla “capacità tecnica” di cui alla sezione C l’operatore economico dovrà elencare i 
lavori eseguiti nei cinque anni precedenti alla pubblicazione della presente procedura negoziata); 
sezione D (in caso del beneficio di riduzione della cauzione provvisoria, l’indicazione delle 
certificazioni possedute).  
Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (se posseduti); 
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente) 
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.  
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle 
altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara 
anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE non sono necessarie le firme di queste ultime. 

 
Casi particolari nell’utilizzo del DGUE 

Parte II. Informazioni sull’operatore economico 
Sezione A. ultima parte: 
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo 
deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i 
mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del 
raggruppamento; 
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori 
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economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel 
proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati; 
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE; 
Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone 
fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, 
comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà 
essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» 
che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti 
pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro 
individuazione nell’appendice 1. 
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere 
omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento 
temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può 
essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico 
ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»). 

Parte III. Motivi di esclusione 
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche 
per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di 
condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante 
sono le condanne da dichiarare. 
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali: 
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola 
condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con 
riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, 
da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare; 
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, 
lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per 
ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere 
le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da 
dichiarare. 
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 
del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore 
economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle 
persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni 
nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare. 

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni. 
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni 
ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice. 

 
Appendici integranti il DGUE 

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere 
contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero 
sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all’articolo 
80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi 
spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte 
integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la 
sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate: 
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo 
dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B. 
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, 
Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura 
penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE. 
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, 

mailto:erp.ms@legalmail.it


 
                                E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. 

      Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara  
 

 

Via Roma, 30 -54033 Carrara (MS) 

Tel. 058572242 - Fax 058575567 - Casella Postale 182 - www.erp.ms.it - 

P.E.C.: erp.ms@legalmail.it Cod. Fiscale e Partita IVA:01095200455 

Cap. Sociale interamente versato € 3.000.000 - N. Iscriz. C.C.I.A.A. Massa Carrara: 112653  

 

Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, 
ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE. 
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della 
concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 
165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o 
riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1. 
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di 
Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento 
temporaneo dall’operatore economico mandatario o capogruppo, con l’indicazione della 
partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi. 
 
13 - Esame delle offerte: 
Seduta pubblica presso la sede della Stazione Appaltante alle ore 12.30 di venerdì 11 gennaio 2019 
per l’apertura del plico relativo alla documentazione amministrativa presentata dai partecipanti; di 
seguito si procederà all’apertura delle buste contenti le offerte economiche. Il seggio si riserva a 
proprio insindacabile giudizio di rinviare, sospendere e riprendere l’orario e/o la data di apertura.  
Eventuali variazioni alla data e all’orario di apertura delle offerte saranno comunicate all’indirizzo di 
posta elettronica certificata. 
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte, ovvero soggetti muniti di 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

14 – Cauzioni e garanzie richieste  
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:  

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice; 
b) la polizza assicurativa di cui al medesimo art. 103 comma 7 per la seguente somma assicurata: 

importo del contratto oltre a € 30.000,00 per opere esistenti e € 25.000,00 per demolizioni e 
sgomberi. Non sono ammessi contratti di assicurazione che prevedono importi o percentuali di 
scoperto o di franchigia. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi 
(R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 
1.000.000,00 (unmilione/00).  
 
15 - Altre informazioni: 
➢ per informazioni di carattere tecnico contattare il progettista, Arch. Domenico Bacchiani presso 

il Servizio Progettazione e Realizzazione Interventi; per informazioni di carattere 
amministrativo contattare la Rag. Marielisa Moriconi o la Dott.ssa Manuela Bambini presso 
l'Ufficio Segreteria Generale e Appalti (tel. 0585/72242 int. 7); 

➢ nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni 
non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni, sarà utilizzato l’elenco prezzi 
predisposto dalla Regione Toscana.  

➢ prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà rimettere il P.O.S. secondo le modalità 
ed i termini indicati dal capitolato speciale di appalto; 

➢ è facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto;  

➢ fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 
stipulato entro il termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta 
efficace; 

➢ la Stazione Appaltante intende avvalersi di quanto stabilito all’art. 110 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per 
grave inadempimento dell’esecutore); 

➢ Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, si rinvia a quanto stabilito all’art. 204 
e ss. d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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➢ Non saranno rese informazioni riguardanti il procedimento, sviluppi e risultanze della gara 
finché il procedimento stesso non sarà concluso; 

➢ Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle fiscali per valori 
bollati e registrazione, nonché diritti di rogito, scritturazione e di copia, sono a carico del 
soggetto aggiudicatario; 

➢ la stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti;  

➢ La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 
gara, nel qual caso verrà data comunicazione con avviso pubblicato sul sito aziendale; 

➢ La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., chiede a pena di esclusione, 
l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica al fine dell’invio delle comunicazioni;  

➢ Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 

  
Si allegano alla presente lettera di invito, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e 
documenti: 

➢ DGUE; 
➢ MODELLO OFFERTA ECONOMICA (Modello Allegato B); 
➢ INFORMATIVA SULLA PRIVACY (la presente è a titolo esclusivamente informativo 

pertanto non dovrà essere rinviata alla Stazione Appaltante); 
➢ RELAZIONE TECNICO ECONOMICA; 
➢ CRONOPROGRAMMA; 
➢ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; 
➢ COMPUTO METRICO LAVORI; 
➢ COMPUTO METRICO SICUREZZA; 
➢ ELENCO PREZZI LAVORI; 
➢ ELENCO PREZZI SICUREZZA; 
➢ TAVOLA 1 PIANTA PIANO TERRA; 
➢ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. 

 
Carrara lì, 4 gennaio 2019                          

 
  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                    f.to Geom. Ezio Filippi 
     
     IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini  
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