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DISCIPLINARE DI GARA  

OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI LOCALI DELL’EDIFICIO  

DELL’I.S.S.M. “F. Vittadini”,  

via Volta n.31, Pavia  

CIG: 88456583E7 

PREMESSA 

Per l’affidamento dell’appalto in oggetto l’Istituto si avvale della procedura telematica di acquisto tramite 
confronto concorrenziale e “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.P.A.). 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “Franco Vittadini”, di seguito denominato “Istituto”, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di 
aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto opere edili di 
manutenzione ordinaria all’interno dell’edificio sede dell’Istituto, come meglio specificato nel Capitolato e 
relativi allegati. 

L’affidamento avverrà con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 148, comma 6 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..  

Le condizioni del contratto che verrà concluso con l’aggiudicatario sono quelle di cui al presente documento, 
al capitolato speciale d’appalto, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla 
documentazione integrale del Bando di abilitazione Consip Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio 
Culturale” (regole del sistema di e-procurement, capitolato d’oneri, condizioni generali, patto di integrità, 
capitolato tecnico di dettaglio). 

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

1. Oggetto dell’appalto sono le opere edili di manutenzione ordinaria all’interno dell’edificio sede dell’Istituto, 
ubicato in via Volta n.31, come indicato nel Capitolato speciale d’appalto.  

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

1. L’appalto avrà durata massima di 150,00 giorni (diconsi centocinquanta/00) continui a decorrere dalla data 
di consegna dei lavori. 

Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO 

1. L’importo a base di gara del presente appalto è pari a € 140.652,54 (diconsi euro 
centoquarantamilaseicentocinquantadue/54), Iva esclusa, di cui € 18.994,72 (diconsi 
diciottomilanovecentonovantaquattro/72) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

Art. 4 – PSC 

1 È stato redatto il piano di Sicurezza (PSC), ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, allegato alla RdO. 

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 

1. La documentazione approvata per lo svolgimento della presente procedura comprende: 
 Il presente disciplinare di gara; 
 Il capitolato speciale d’appalto; 
 Il Progetto esecutivo, corredato delle relative planimetrie; 
 Il cronoprogramma; 
 I modelli per il rilascio delle dichiarazioni, allegati al disciplinare di gara. 
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Art. 6 - COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI  

1. Ai sensi dell’art. 22 delle Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le richieste 
di chiarimenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando l’Area Comunicazioni disponibile nel Sistema 
entro il termine massimo fissato per le ore 12,00 del giorno 01/09/2021. Non saranno pertanto fornite risposte 
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

2. Si precisa che dal giorno 01/08/2021 al giorno 22/08/2021 gli uffici saranno chiusi a pubblico e che pertanto 
eventuali richieste pervenute in tali dati verranno evase dal 23/08/2021. 

Art. 7 - SOPRALLUOGO 

1. Il sopralluogo è facoltativo, ma consigliato.  

2. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, all’indirizzo 
di posta elettronica certificata: istitutovittadini@pec.it apposita richiesta, indicando il nominativo del 
concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo email, nominativo della persona incaricata di effettuare 
il sopralluogo. La richiesta deve essere inoltrata all’Amministrazione entro le ore 9 del giorno 05/08/2021 e 
verrà effettuato nel periodo dal 23/08/2021 al 27/08/2021 in data e orario da concordare tra le parti. Il 
sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale in possesso del documento di identità, o da 
un soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente, munito di 
documento di identità. 

3. La stazione appaltante, su richiesta dell’operatore economico concorrente, può rilasciare attestazione di 
avvenuto sopralluogo. 

Art. 8 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. La partecipazione alla gara è aperta alle ditte in forma singola o associata, anche a mezzo di 
raggruppamenti, associazioni d’imprese e/o consorzi, iscritte al Me.PA o che conseguano le necessarie 
abilitazioni entro i termini di presentazione dell’offerta. In particolare, gli operatori economici dovranno 
essere abilitati per la categoria OG2. 

2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero 
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se prive di soggettività giuridica, tutti gli operatori 
per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico 
al momento della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore.  

3. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.  

4. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

5.Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 
di validita rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata 
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

I requisiti soggettivi di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti che partecipano alla gara, sia in forma singola che raggruppata o consorziata, sia 
dall’impresa ausiliaria in caso di avvalimento (qualora previsto). 

Art. 9 - REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE  

1. I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione dalla presente 
procedura: 
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A) Requisiti di idoneità professionale 

- iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 
inerenti l’oggetto dell’appalto; 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il 
sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti 
che partecipano alla gara, sia in forma singola che raggruppata o consorziata, sia dall’impresa 
ausiliaria in caso di avvalimento (qualora previsto). 

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria  

 idonee referenze rilasciate da un Istituto bancario che attestino che il concorrente ha sempre fatto 
fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. L’attestazione deve essere rilasciata in data 
non anteriore il 26 dicembre 2020; 

C) Requisiti di capacità tecniche e professionali 

 idonei standard di qualità di cui all’art. 83 comma 6 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

2. I requisiti sopra descritti devono essere provati dagli operatori partecipanti come segue: 

a) Requisiti di idoneità professionale 

 dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., che specifichino 
codice fiscale e numero di iscrizione, registro imprese, data di iscrizione, denominazione 
della ditta, sede (località/cap-indirizzo), categoria di appartenenza, oggetto sociale, partita 
IVA; categoria di qualificazione per le opere edili oggetto d’appalto (opere di manutenzione 
ordinaria di beni del patrimonio culturale, categoria OG2). 

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 idonea dichiarazione rilasciata da Istituto bancario o intermediario finanziario, autorizzato 
ai sensi della Legge n. 385/93, che attesti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai 
propri impegni con regolarità e puntualità; 

c) Requisiti di capacità tecniche e professionali 
 Idonea dichiarazione relativa al possesso di attestazione rilasciata da società di 

attestazione (SOA) di cui all’art.84 del D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in 
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente art. 1 come di 
seguito indicato: 
CATEGORIA OG 2 
Oppure, in caso di mancanza di attestazione SOA, i concorrenti devomno essere in 
possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art.90 comma 1 lett. a) b) e 
c) del D.P.R. 20772010 e in più particolare dovranno dichiarare analiticamente: 

a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquiennio antecedente la data di 
pubblicazione della RdO non inferiore all’importo del contratto da stipulare (come risultati 
dai certificati di esecuzione Lavori e/o da contratti con privati); 

b) Costo complesivo sostentuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquiennio antecedente la data di pubblicazione della 
RdO; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente proporzionalmente ridotto in modo 
da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale 
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a) (con indicazione 
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dell’anno e dell’importo complessivo sostenuto, come risultanti dai bilanci o, nel caso di 
società non obbligate alla tenuta del bilancio, dalla dichiarazioend ei redditi); 

c) Adeguata attrezzatura tecnica (con indicazione dell’elenco delle attrezzature come 
risultante dal registro dei beni ammortizzabili) 

I requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali sono dichiarati in 
autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.. 

Le dichiarazioni sono redatte, preferibilmente, su modellli predisposti e messi a disposizione dalla stazione 
appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare alle proprie condizioni specifiche e quanto richiesto dal 
presente disciplinare. 

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti per tutta la durata della procedura di 
affidamento. 

Art. 10 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 
economico-finanziario, tecnico-professionale è acquisita dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.81 del 
D.Lgs. n. 50/2016 mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della 
creazione della Banca Dati Nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

2. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” (pass dell’operatore economico) di cui 
all’art. 2, comma 3.2 della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 AVCP che dovrà essere inserito nella busta 
Amministrativa. 

3. Si fa tuttavia presente che ai concorrente privi di PASSOE verrà richiesto di procedere all’iscrizione entro 
un termine congruo, pena la decadenza dai benefici ottenuti nella presente procedura. 

Art. 11 - DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La gara si svolgerà mediante il sistema Me.PA dalla piattaforma informatica del sito www.acquistinrete.it 

1. Termine di presentazione delle offerte: il Fornitore che intenda inviare un’Offerta a fronte del ricevimento 
della RDO deve specificare i termini della propria Offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, 
sottoscrivere a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e caricarli sul Sistema entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno 02/09/2021 

2. Validità delle offerte: le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di scadenza della loro presentazione. 

3. Modalità di presentazione delle offerte: 

3.1 - BUSTA AMMINISTRATIVA: I concorrenti dovranno inserire a sistema la seguente documentazione: 

a) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente art. 9, 
comma 2, lettera a) (Allegato A oppure parte IV Sezione A del DGUE); 

b) la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando il modulo di autocertificazione 
resa come da Allegato B 

c) la dichiarazione rilasciata da Istituto bancario o intermediario finanziario (di cui al precedente art. 9 
comma 2 lettera b)); 

d) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciali di cui al precedente art. 9 
comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) (Allegato C oppure Mod. DGUE); 

e) l’impegno di un fideiussore a rilasciare le garanzie di cui al successivo art. 12; 
f) nel caso di raggruppamento non ancora costituito, la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, 

devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il 
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raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza (Allegato 
D);  

g) nel caso di raggruppamento già costituito, l’ associazione dovrà presentare le dichiarazioni di cui 
all’Allegato E corredate di scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la 
stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza 
alla capogruppo; 

h) le eventuali dichiarazioni di cui agli Allegati F (dichiarazione di subappalto) e G (dichiarazione ex 
art.80 D.Lg. 50/2016 del subappaltatore) relative al subappalto (oppure DGUE parte II sezione D). 
Le medesime dichiarazione ex art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere rese altresì 
singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato H); 

i) PASSOE di cui all’art.2, comma 3.2 delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

j) Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e 
contratti (Allegato I). 

I documenti di cui alle lettere a), b), c), f), g), h) e j) devono essere firmati digitalmente dal legale 
rappresentante/procuratore. La mancanza della firma digitale sui documenti a), b), c), f), g), h) 
comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 

UTILIZZO MODELLO DGUE - La Stazione Appaltante accetta il Documento di Gara Unico Europeo 
(DGUE) di cui all’art.85 del D.Lgs. n.50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato 
con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016, e compilato 
secondo le Linee Guida di cui al Decreto n.3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Il modello DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati 
rilasciati da autorità pubbliche e/o terzi e consiste in un’autodichiarazione formale aggiornata, resa 
dall’operatore economico di:  

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’artt.80 del Codice come riportate all’art.8 del 
presente disciplinare (compilando la Parte I, II, III e VI); 

- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art.83 del Codice, come riportati all’articolo 9 del 
presente Disciplinare (compilando la Parte IV). 

Il Documento di Gara Unico Europeo (Allegato H - Schema formulario per il DGUE) dovrà essere 
compilato in forma elettronica, secondo quanto previsto nel succitato Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18/07/2016, che qui si intende integralmente riportato. A tal fine si 
precisa che il modello in formato elettronico da compilare può essere reperito anche avvalendosi di 
sistemi nazionali informatizzati all’uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo a 
disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni e degli operatori economici al seguente 
indirizzo: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it. Tale servizio consente di stampare il DGUE 
compilato elettronicamente per ottenere la versione da inserire nella Busta Amministrativa.  

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato ed utilizzato in una procedura di appalto 
precedente, purchè confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti 
rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE.  

Si evidenzia inoltre che atteso che il modello DGUE redatto in conformità al modello di formulario 
approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016, 
e compilato secondo le Linee Guida di cui al Decreto n.3 del 18/07/2016 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, NON RISULTA ALLO STATO essere stato aggiornato alle modifiche 
apportate all’art.80 del D.Lgs n.50/2016 dal D.Lgs n. 19/2017, nel caso in cui l’operatore volesse 
utilizzare tale modello, le dichiarazioni dovranno essere integrate con l’aggiunta di quanto di 
seguito indicato: 
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1) relativamente al comma 1 dell’art.80 del Codice, (pag. 5 del DGUE) dovranno essere dichiarate 
anche le misure interdittive (art. 80, comma 3 del Codice); 
2) relativamente al comma 1 dell’art.80 del Codice (pag. 5 del DGUE) dovranno essere indicate le 
condanne per false comunicazioni sociali di cui alla lettera b-bis), comma 1 dell’art.80 del 
medesimo Codice; 
3) relativamente al comma 5 dell’art.80 del Codice (pag. 9 del DGUE) dovranno essere dichiarate 
anche le assenze delle cause di esclusione di cui alle lettere f-bis) ed f-ter) del Codice.  

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli artt.40,43, 
46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 smi. Si evidenzia inoltre che nelle diverse parti del DGUE l’operatore 
economico deve indicare – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l’Autorità 
pubblica o il soggetto terzo presso il quale la Stazione Appaltante potrà acquisire tutta la documentazione 
complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.  

Si rammenta che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 81 
del Codice mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della 
creazione della Banca dati Nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti. 

3.2 – BUSTA ECONOMICA: Nell’offerta economica, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante, il Concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione: 

a) Il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettere, Iva ed 
oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi. La stima dei costi aziendali relativi 
alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.. 
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

Costituisce motivo di esclusione dalla procedura l’inserimento nella documentazione amministrativa 
di documentazione afferente l’offerta economica. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, parziali, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 

Resta in capo all’Amministrazione la verifica delle dichiarazioni rese. 

In caso di discordanza tra il ribasso globale percentuale offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, 
sarà preso in considerazione l’elemento più conveniente per la stazione appaltante. 

Art. 12 GARANZIA PROVVISORIA 

1. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, di una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del 
D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo base, salvo quanto previsto all’art.93, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016. L’importo della garanzia provvisoria si determina in € 2.813,05 (diconsi euro 
duemilaottocentotredici/05). 
2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto.  
3. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo 
o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato 
la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria 
definitiva per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente 
risultasse affidatario. 
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Art. 13 RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI 

1. Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell’ art. 48 del D. Lgs 50/2016 come raggruppamenti 
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.  

2. Nel caso di raggruppamento i requisiti generali di ammissione di cui all’ art. 80 del D. Lgs 50/2016 dovranno 
essere posseduti e dichiarati con compilazione dell’Allegato G, oppure modello DGUE (parti III, IV ove 
pertinente e VI del DGUE),  da ciascuno degli operatori economici. Per la partecipazione in forma 
raggruppata gli operatori economici dovranno rispettare quanto previsto dall’ art. 48 del D. Lgs 50/2016, 
indicare il tipo di raggruppamento che intendono fare (orizzontale o verticale) e dichiarare le parti del servizio 
che ciascuna delle associate deve svolgere (servizio prevalente dalla mandataria e restante parte dalle 
mandanti). In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’ esecuzione dovranno essere quelli indicati 
in sede di gara.  

3.Tutte le imprese del raggruppamento dovranno essere iscritte al portale Me.PA. L’ iscrizione può avvenire 
al momento dell’offerta del Fornitore.  

Art.14 AVVALIMENTO 

1. Vista la specificità del settore ai sensi dell’art. 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per 
il contratto oggetto d’appalto non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento di cui all’art.89 del D.Lgs n. 
50/2016 (ex art. 146 del D.Lgs. n. 50/2016). 

Art. 15 SUBAPPALTO 

1. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti del 
30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 
(Allegato G oppure Parte II Sezione D del DGUE); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

2. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di autocertificazione (Allegato G, oppure parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE) Il 
mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Nel 
caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di 
subappalto, mediante autocertificazione. (Allegato A oppure parte IV Sezioni B e C del DGUE). 

3. Ai sensi dell’art. 105, comma 4 lett b) i soggetti affidatari dei contratti possono affidare le opere o i lavori 
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché il subappaltatore sia 
qualificato nella categoria OG2. 

Art. 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
1. L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 148, comma 6 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 
Procedura di gara, ex art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, di affidamento lavori sotto soglia con 
invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione). 
2. Il preventivo economico deve essere formulato in termini di prezzo in euro.  
2. L’Istituto si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
ove ritenuta adeguata e conveniente per l’Istituto. 
Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara. Non saranno ammesse offerte 
incomplete, parziali o condizionate. 
3. Nel caso di parità tra le offerte ricevute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto 
mediante sorteggio, oppure di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Art. 17 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l’incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni e del Documento Unico Europeo 
(DGUE) richieste a pena di esclusione dal Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 
e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
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comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. Sarà assegnato al concorrente un termine di tre giorni perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari, di cui al primo periodo. 

2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

3. L’irregolarità essenziale e 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. 

4. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 
l’esclusione dalla procedura di gara. 

5. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni perchè siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale 
volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

6. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

ART.18 STIPULA DEL CONTRATTO 

1. La stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata, attraverso lo scambio dei documenti di 
Offerta ed Accettazione sottoscritti digitalmente, come previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement 
della Pubblica Amministrazione, articoli 52 e 53, più precisamente, a seguito di esecutività del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione tramite la piattaforma genererà un “Documento di 
Accettazione” che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale dal Punto ordinante e caricato a 
Sistema. 

2. Il contratto di fornitura con il Fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui 
il Documento di Accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema 
di e-Procurement). 

3. Fanno parte del fascicolo relativo al contratto, anche se ad esso non materialmente allegato, il capitolato 
speciale d’appalto, il progetto esecutivo, il PSC, il POS, il cronoprogramma, le polizze di garanzia, il piano di 
qualità di costruzione ed installazione redatto dall’appaltatore e l’offerta economica dell’appaltatore. 

4. Come previsto dalla risoluzione n. 96/E del 16 Dicembre 2013 - Agenzia delle entrate, il documento di 
accettazione dell'Offerta dovrà essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2, della Tariffa, 
parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. 

5. L’assoluzione dell’imposta è a carico del soggetto che presenta l'offerta (fornitore), come risulta dall'art.53 
delle "Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione", pubblicate sul sito 
www.acquistinretepa.it.A tal fine le modalità di assolvimento di tale obbligo verranno concordate con 
l’Amministrazione prima della stipula del contratto. 

6. Le offerte economiche presentate dagli operatori che non saranno seguite dall'accettazione da parte della 
PA non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. 

Art. 19 FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente sia alla fase di gara sia a quella contrattuale sarà competente in via esclusiva 
il Foro di Pavia. 

Art. 20 RINVIO 
Per quanto non espressamente indicato nella documentazione di gara. Si fa espresso rinvio alla normativa 
vigente. 
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Art. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del GDPR (regolamento UE n. 2016/679), si comunica che il 
trattamento dei dati avviene nel rispetto della citata normativa e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
Esso è finalizzato alla costituzione e gestione della procedura d’appalto, nonché in caso di instaurazione di 
un rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso e pertanto il conferimento dei 
dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali, richiesti conformemente al principio di 
minimizzazione, comporta l’impossibilità di provvedere agli obblighi legali e agli adempimenti previsti dalla 
normativa applicabile. 
Il trattamento dei dati personali è necessario per la gestione della procedura d’appalto e del conseguente ed 
eventuale rapporto contrattuale, nonché verifica del possesso dei requisiti per l’affidamento dell’appalto 
medesimo. 
Il trattamento si basa sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante 
da normativa nazionale, correlato all’attività istituzionale, nonché sull’adempimento degli obblighi legali posti 
in capo all’Istituto. Il trattamento si rende inoltre necessario ai fini dell’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali. 
Il trattamento dei dati avverrà presso l’Istituto superiore di studi musicali Franco Vittadini anche mediante 
l’utilizzo di procedure informatiche e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità. I dati personali 
possono essere trattati dalle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità del titolare, nonché tramite 
responsabili esterni del trattamento. 
I dati potranno essere comunicati a: 
- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nei modi e per le finalità sopra 
illustrate.  
I dati personali – nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti e linee guida 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dell’ANAC – possono essere soggetti a diffusione 
sul sito dell’Istituto, per il perseguimento di finalità istituzionali e, in particolare, anche per adempiere alla 
normativa in materia di pubblicità e trasparenza, nei limiti in cui la medesima risulta applicabile al medesimo. 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”, nella persona 
del Presidente pro tempore, con sede in Pavia, via Volta n.31- P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186 – 
mail: segreteria.vittadini@conspv.it – posta elettronica certificata: istitutovittadini@pec.it – tel.: 0382 304764. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto può essere contattato, per questioni relative al 
trattamento dei dati personali dell’interessato e all'esercizio dei diritti derivanti dal GDPR, inviando una email 
a: dpo@conspv.it. 
I dati personali trattati sono conservati in ossequio alla vigente normativa di settore e fiscale, nei termini 
massimi previsti dalla stessa. Si specifica che i dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti i contratti 
possono essere conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di 
archiviazione imposti dalla normativa vigente.  
I dati trattati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati e non sono ordinariamente oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
In ogni momento il dipendente potrà esercitare ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del regolamento 
UE n. 2016/679 i seguenti diritti  
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 
revocare il consenso eventualmente manifestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
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proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 
www.garanteprivacy.it).  
Per esercitare i diritti, può rivolgersi al titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati. 

Art. 22 RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE. 
Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Claudia Gallorini – Direttore amministrativo – email 
relazioni.esterne@conspv.it 
Per informazioni relative al sopralluogo, alle modalità di espletamento del servizio e per informazioni relative 
alla gara, è possibile contattare il medesimo Direttore amministrativo. 
 

Il Presidente 

Dott. Eligio Piero Roberto Gatti 

 


