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DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA 

 

1. PREMESSA 

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 D.Lgs. 50/2016, per l’appalto per la “Fornitura di carburanti per autotrazione (benzina 
senza piombo e gasolio) per gli automezzi in uso alla Stazione appaltante mediante 
acquisto alla pompa con tessere magnetiche presso le stazioni di servizio convenzionate”. 

Il Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con 
le altre modalità previste dall’art. 36 comma 9 D.Lgs. 50/2016. 

La documentazione di gara è visibile e scaricabile all’indirizzo 
https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti , accedendo alla propria area riservata, 
previa registrazione. 

 

2. ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA 

Sono parte integrante del presente Disciplinare di Gara i seguenti allegati: 

Allegato 1 – Schema del Contratto d’appalto e cartografia del comprensorio; 

Allegati 2.1-2.5 – Modelli domanda di partecipazione alla gara [Sez. 3.1 lett. c) del 
Disciplinare di Gara]; 

Allegato 3 – Modello dichiarazioni [Sez. 3.1 lett. d) del presente Disciplinare di Gara]; 

Allegato 4 – Modello DGUE editabile [Sez. 3.1 lett. e), f) e g) del presente Disciplinare di 
Gara; 

Allegato 5 – Modello dichiarazioni [Sez. 3.1 lett. e) del presente Disciplinare di Gara]; 

Allegato 6 – Modello dichiarazioni [Sez. 3.1 lett. e) del presente Disciplinare di Gara]; 

Allegato 7 – Modello offerta economica. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTI A CORREDO DELLE 
STESSE 

 

3.1  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per essere ammesso alla procedura negoziata svolta con gara telematica, l’operatore 
economico deve inviare la propria offerta secondo le modalità illustrate nella 
presente, esclusivamente attraverso il Portale Appalti del Consorzio di Bonifica 
Pianura Friulana (indirizzo: https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti), previa 
registrazione al Portale stesso, e seguendo le istruzioni specificatamente indicate nei 
succitati manuali d’istruzione relativi alla fase di Accesso all’area riservata 
(Registrazione) e alla fase di presentazione delle offerte, reperibili sul Portale. 
 
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a 
sistema i seguenti documenti FIRMATI DIGITALMENTE: 
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BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” nella quale dovranno essere 
inseriti: 

a) PASSOE di cui alla Delibera della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 
febbraio 2016. 

b) DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA di cui 
all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (corrispondente ad € 2.172,88 – euro 
duemilanovecentoottanta/00 dell’importo complessivo dell’appalto), costituita, a 
scelta del Concorrente: 

• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione 
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
della Stazione Appaltante (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); 

• con versamento presso il conto corrente IBAN IT 89 P 03069 12344 
4100000300098 intestato al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, specificando 
nella causale “Cauzione per la procedura negoziata – FORNITURA DI 
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (BENZINA SENZA PIOMBO E GASOLIO) PER GLI 
AUTOMEZZI IN USO ALLA STAZIONE APPALTANTE MEDIANTE ACQUISTO ALLA 
POMPA CON TESSERE MAGNETICHE PRESSO LE STAZIONI DI SERVIZIO 
CONVENZIONATE”. In tal caso il Concorrente dovrà indicare il codice IBAN e gli 
estremi della banca presso cui la Stazione Appaltante dovrà restituire la 
cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima; 

• da assegno circolare intestato al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana; 

• da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 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’art. 161 del D.Lgs. 58/1998, in possesso dei requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

L’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura è ridotto al ricorrere 
delle ipotesi previste dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, comprovando il 
possesso dei requisiti previsti con le modalità ivi indicate. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa 
deve: 

• essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31; 

• essere prodotta in originale o in copia autenticata ex D.P.R. 445/2000, con espressa 
menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

• avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione 
Appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

• qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese aderenti 
al contratto di rete o consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti sia non ancora 
costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che 
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costituiscono/costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il 
consorzio ordinario o il GEIE; 

Il documento deve riportare la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AI SENSI DELL’ART. 93 
COMMA 8 D.LGS. 50/2016 rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 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’art. 161 del D.Lgs. 58/1998, in possesso dei requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Le microimprese, 
piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese non sono tenuti a 
presentare l’impegno a prestare la cauzione definitiva. 

Nei casi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese aderenti al contratto 
di rete o consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti sia non ancora costituiti, la suddetta 
dichiarazione di impegno deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che 
costituiscono/costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete, il consorzio ordinario o il GEIE. 

c) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA RECANTE I DATI IDENTIFICATIVI DEL 
CONCORRENTE (dichiarazione da rendere attraverso i modelli Allegati 2.1-2.5 al 
presente Disciplinare)  

Si precisa che: 

• nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese non ancora 
costituiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti o dai soggetti muniti di idonei poteri di tutti gli operatori economici 
che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e deve 
contenere l’impegno di tali soggetti a costituirsi in raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, con la specificazione: 

 del tipo di raggruppamento temporaneo costituendo, 

 del soggetto al quale verrà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile 
con rappresentanza in qualità di capogruppo/mandatario del costituendo 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, 

 delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, consorzio 
ordinario o GEIE, 

 della percentuale di esecuzione e l’indicazione delle forniture assunte; 

• nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese già 
costituiti ovvero GEIE, deve essere allegato l’originale o la copia autentica ex 
D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di 
cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 da cui si evincano i dati identificativi dei soggetti 
che partecipano al raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, il tipo 
di raggruppamento temporaneo costituito, le quote di partecipazione al 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, la percentuale di 
esecuzione ed le forniture assunte assunti da ogni soggetto che partecipa al 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE; 
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• nei casi di consorzi previsti all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, 
deve essere allegata la dichiarazione con la quale il Concorrente indica i consorziati 
designati all’esecuzione delle forniture ovvero precisa che le forniture verranno 
eseguite direttamente attraverso la propria organizzazione consortile; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

 la domanda di partecipazione deve specificare la tipologia di rete di imprese e 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito di 
idonei poteri: (i) se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e di soggettività giuridica, dell’operatore economico che riveste 
le funzioni di organo comune; (ii) se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dell’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; (iii) se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, dell’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

 devono essere allegati: (i) l’originale o la copia autentica ex D.P.R. 445/2000 
del contratto di rete; (ii) la dichiarazione che indichi le quote di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, le quote di esecuzione ed le 
forniture che verranno assunti dalle singole imprese della rete; (iii) se del caso, 
l’originale o la copia autentica ex D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 
conferito alla impresa mandataria o all’organo comune; (iv) se del caso, la 
dichiarazione di impegno di ciascun componente della rete a conferire mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore designato 
capogruppo. 

d) DICHIARAZIONI con le quali il Concorrente (dichiarazioni da rendere attraverso il 
modello Allegato 3 al presente Disciplinare):  

• attesta di avere esaminato tutti gli elaborati di gara; 

• attesta di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali 
e sull'esecuzione della fornitura; 

• giudica la fornitura realizzabile, ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale 
da consentire il ribasso offerto; 

• assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva 
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, nonché accetta le condizioni contrattuali e penalità; 

• assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 
136/2010; 

• dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 
adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione del Consiglio dei Delegati 
n.48/c/16 30.11.2016 reperibile all’indirizzo 
http://www.bonificafriulana.it/servizi/mog-231 e si impegna, in caso di 



 5 

aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 
per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

Si precisa che le dichiarazioni precedenti: 

• nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese, sia 
costituiti sia non ancora costituiti, ovvero GEIE devono essere rese da tutti i 
soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di imprese o GEIE; 

• nei casi di consorzi previsti all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, 
devono essere rese sia dal consorzio sia dai consorziati per i quali il consorzio 
concorre; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono essere rese 
da tutti i soggetti per i quali la rete concorre; 

• nel caso di avvalimento, devono essere rese anche dall’impresa ausiliaria. 

e) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 con le quali il 
Concorrente attesta [dichiarazioni da rendere attraverso il DGUE ed i modelli Allegato 
5 e Allegato 6 al presente Disciplinare): 

• l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, indicando per quale attività l’Impresa è 
iscritta, il numero di iscrizione e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero di 
registro ditte o di repertorio economico amministrativo, la durata od il termine 
dell’attività, la forma giuridica, l’indirizzo della sede dell’Impresa (DGUE, parte 
IV, sez. A); 

• il codice fiscale e la partita I.V.A. (DGUE, parte IV, sez. A); 

• i nominativi e le generalità (qualifica, data e luogo di nascita, residenza, codice 
fiscale) (modelli Allegato 5 e Allegato 6): 

 per tutti gli operatori economici: (1) dei direttori tecnici, (2) dei procuratori 
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi; 

 per le imprese individuali: (3) del titolare; 

 per le società in nome collettivo: (4) dei soci; 

 per le società in accomandita semplice: (5) dei soci accomandatari  

 per gli altri tipi di società: (6) dei membri del consiglio di amministrazione 
muniti di potere di rappresentanza, (7) degli institori, (8) dei procuratori 
generali (9) dei membri del consiglio di direzione o di vigilanza, (10) dei 
soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, (11) 
del socio unico ovvero del socio di maggioranza ovvero di entrambi i soci in 
possesso del 50% delle partecipazioni in caso di società con meno di quattro 
soci (ovvero dichiarazione del Concorrente attestante ex D.P.R. 445/2000 la 
composizione societaria pari o superiore a quattro soci); 

 dei medesimi soggetti sopra elencati da (1) a (11), (i) cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, (ii) o che hanno 
operato presso l’impresa incorporata o cedente o affittante dell’azienda o del 
ramo d’azienda nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara 
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(ovvero dichiarazione del Concorrente attestante ex D.P.R. 445/2000 che non ci 
sono soggetti cessati dalla carica nel periodo suddetto o che non sono 
intervenute operazioni di fusione, cessione o affitto di azienda nel medesimo 
periodo); 

 dei soggetti ulteriori a quelli sopra elencati da (1) a (11) cui deve riferirsi la 
documentazione antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011; 

• le posizioni INPS e INAIL, la Cassa di previdenza di riferimento ed il Contratto 
Collettivo Nazionale applicato (modello Allegato 5); 

• l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste all'art. 80 commi 1, 2, 4, 5 e 12 del D.Lgs. 50/2016 (DGUE, 
parte III); 

• l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (Attività 
successiva alla cessazione del rapporto con pubbliche amministrazioni) (DGUE, 
parte III); 

• l’insussistenza di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione (modello 
Allegato 4); 

• solo nei casi di 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, il possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 
78/2010) (modello Allegato 5). 

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 e 
comma 5 let. l) del D.Lgs. 50/2016 devono essere rese con riferimento ad ognuno dei 
soggetti ivi indicati: 

• per tutti gli operatori economici: (1) direttori tecnici, (2) procuratori speciali 
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

• per le imprese individuali: (3) titolare; 

• per le società in nome collettivo: (4) soci; 

• per le società in accomandita semplice: (5) soci accomandatari  

• per gli altri tipi di società: (6) dei membri del consiglio di amministrazione muniti di 
potere di rappresentanza, (7) degli institori, (8) dei procuratori generali (9) dei 
membri del consiglio di direzione o di vigilanza, (10) dei soggetti muniti dei poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, (11) del socio unico ovvero del socio 
di maggioranza ovvero di entrambi i soci in possesso del 50% delle partecipazioni in 
caso di società con meno di quattro soci. 

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 devono essere rese anche con riferimento ad ognuno dei soggetti 
sopra elencati da (1) a (11): 

• cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del Bando di gara; 

• che hanno operato presso l’impresa incorporata o cedente o affittante l’azienda o il 
ramo d’azienda nell’anno antecedente la data del Bando di gara. 
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Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali 
rappresentanti degli operatori economici interessati in quanto a conoscenza dei fatti 
dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano 
impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai ridetti interessati. 

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80, comma 2, 
del D.Lgs. 50/2016 devono essere rese con riferimento ad ognuno dei soggetti sopra 
indicati da (1) a (11) e con riferimento agli ulteriori soggetti cui deve riferirsi la 
documentazione antimafia ai sensi dell’art. 85 D.Lgs. 59/2011. 

Si precisa che devono essere dichiarate tutte le condanne emesse per i reati indicati 
all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, devono essere dichiarate le 
sentenze di condanna passate in giudicato, anche qualora si abbia beneficiato della non 
menzione, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Non sarà necessario, 
invece, dichiarare eventuali condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Al riguardo si 
rende edotto il Concorrente che la Stazione Appaltante acquisirà ai sensi dell'art. 21 
D.P.R. 313/2002 il certificato del casellario integrale presso la competente Autorità 
giudiziaria. Qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data del Bando di gara siano stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 
80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Concorrente dovrà dimostrare documentalmente 
che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata. 

Ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016, il Concorrente deve dichiarare 
ex D.P.R. 445/2000 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili ed attestare: (i) di aver ottemperato a tutti gli obblighi di cui all’art. 17 
della L. 68/99, avendo un organico oltre i 35 dipendenti od un organico da 15 a 35 
dipendenti con nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero (ii) di non essere 
assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99, avendo un organico fino a 15 
dipendenti o (iii) di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99, 
avendo un organico da 15 a 35 dipendenti senza nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000. 

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale, il soggetto interessato deve 
produrre la documentazione indicata dall’art. 186-bis R.D. 267/1942, fermi i divieti ivi 
previsti. 

Ai fini della indicazione dei soggetti cui deve riferirsi la documentazione antimafia ai 
sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, i soggetti interessati possono compilare 
l’apposito modulo Allegato 6 al presente Disciplinare, dichiarando ex D.P.R. 445/2000 
il proprio stato di famiglia. In alternativa, qualora l’operatore economico sia iscritto 
alle c.d. “white list” di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013, può essere allegata la 
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 (resa compilando l’Allegato 5 al presente 
Disciplinare) di avvenuta iscrizione, con indicazione delle Prefettura – UTG di 
riferimento. 

Si precisa che le dichiarazioni previste dalla presente lettera g): 

• nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese, sia 
costituiti sia non ancora costituiti, ovvero GEIE devono essere rese da tutti i 
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soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di imprese o il GEIE; 

• nei casi di consorzi previsti all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, 
devono essere rese, sia dal consorzio sia dai consorziati per i quali il consorzio 
concorre; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, devono essere rese 
da tutti i soggetti per i quali la rete concorre; 

• nel caso di avvalimento, devono essere rese, anche dall’ausiliario. 

f) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 DEL POSSESSO 
DELLA CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016 (dichiarazione da rendere attraverso il DGUE [modello Allegato 
4] al presente Disciplinare) con la quale il Concorrente attesta di aver conseguito un 
fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli 
ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 340.000,00 al netto di 
IVA, accise e altre imposte e contributi di legge (DGUE, parte IV, Sez. B punto 6).  

Si precisa che nei casi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di 
concorrenti o GEIE, sia costituiti sia non ancora costituiti: 

o le dichiarazioni previste dalla presente lettera h) devono essere rese da tutti 
i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di imprese o GEIE; 

o i requisiti frazionabili di qualificazione devono essere posseduti in 
conformità all’art. 48 D.Lgs. 50/2016. 

In caso di avvalimento deve essere allegata tutta la documentazione indicata dall’art. 
89 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed il contratto di avvalimento deve riportare, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall'impresa ausiliaria. 

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 DEL POSSESSO 
DELLA CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera 
c) del D.Lgs. 50/2016 (dichiarazione da rendere attraverso il DGUE [modello Allegato 3] 
al presente Disciplinare) con la quale il Concorrente attesta la disponibilità attuale, o 
se in corso di attivazione, con entrata in funzione entro il termine massimo del 1° 
gennaio 2019, nel Comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana di almeno 16 
distributori abilitati all’utilizzo di tessere magnetiche, alle condizioni che siano 
presenti almeno un distributore entro un raggio di 10 km dalle sedi periferiche di 
Mortegliano (UD) - Via Lavariano 3 , di Latisana (UD) - Via Trento sn, di Aquileia (UD) - 
Via Blaserna 12, di Sedegliano (UD) - Via Flaibano sn, di Gemona del Friuli (UD) - via 
Cjarnescule sn e un distributore entro un raggio di 5 km dalla sede del Consorzio a 
Udine, Viale Europa Unita 141 (DGUE, parte IV, Sez. C punto 5). Le distanze 
chilometriche vanno determinate in base all’effettivo percorso stradale. 

Si precisa che nei casi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di 
concorrenti o GEIE, sia costituiti sia non ancora costituiti: 

o le dichiarazioni previste dalla presente lettera i) devono essere rese da tutti 
i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario di imprese o GEIE; 
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o i requisiti frazionabili di qualificazione devono essere posseduti in 
conformità all’art. 48 D.Lgs. 50/2016. 

In caso di avvalimento deve essere allegata tutta la documentazione indicata dall’art. 
89 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed il contratto di avvalimento deve riportare, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’impresa ausiliaria. 

h) DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

Dichiarazione contenente l’indicazione delle prestazioni o delle parti di prestazioni che 
il Concorrente, ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016, intende affidare in subappalto 
(dichiarazione da rendere attraverso il DGUE [modello Allegato 4]). 

*   °   *   °   * 

Ai sensi dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti 
attesteranno il possesso dei requisiti utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo 
(DGUE), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 
2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016, in conformità alle linee Guida del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I. n. 170 del 
22.07.2016, compilando le parti II, III, IV e VI del DGUE. 

Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile all’indirizzo 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il medesimo modello DGUE è in ogni caso Allegato 4 al presente Disciplinare di Gara. Il 
DGUE dovrà essere integrato dalle dichiarazioni previste dagli altri modelli allegati al 
Presente Disciplinare di Gara. 

Si precisa che: 

• le attestazioni di cui alla parte III sezione A del DGUE devono essere rese con 
rifermento:  

 per tutti gli operatori economici: (1) ai direttori tecnici, (2) ai procuratori speciali 
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori continuativi; 

 per le imprese individuali: (3) al titolare; 

 per le società in nome collettivo: (4) ai soci; 

 per le società in accomandita semplice: (5) ai soci accomandatari; 

 per gli altri tipi di società: (6) dei membri del consiglio di amministrazione muniti di 
potere di rappresentanza, (7) degli institori, (8) dei procuratori generali; (9) dei 
membri del consiglio di direzione o di vigilanza, (10) dei soggetti muniti dei poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, (11) del socio unico ovvero del socio 
di maggioranza ovvero di entrambi i soci in possesso del 50% delle partecipazioni in 
caso di società con meno di quattro soci; 

 ai medesimi soggetti sopra elencati da (1) a (11), (a) cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la pubblicazione del Bando di gara, o (b) che hanno operato presso 
l’impresa incorporata o cedente o affittante dell’azienda o del ramo d’azienda 
nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara; 

• le attestazioni di cui alla Parte III lettera D (antimafia) del DGUE devono essere rese 
con riferimento ad ognuno dei soggetti indicati all’art. 85 D.Lgs. 159/2011; 
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• nei casi di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi 
dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli 
operatori economici partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto; 

• nei casi di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 
50/2016, il DGUE dovrà essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle 
consorziate esecutrici ivi indicate: pertanto, nel DGUE dovrà essere indicata la 
denominazione delle consorziate che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto; 

• nei casi di avvalimento il Concorrente deve: 

 indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i 
requisiti oggetto di avvalimento nella Parte II, Sezione C del DGUE; 

 allegare un DGUE distinto compilato dall’impresa ausiliaria con le informazioni 
richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI; 

 allegare tutta la documentazione indicata dall’art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016. Si 
precisa altresì che il contratto di avvalimento deve riportare tutte le informazioni 
previste dall’art. 88 comma 1 D.P.R. 207/2010 e che non deve considerarsi inclusa 
nel DGUE (talché dovrà essere allegata separatamente) la dichiarazione sottoscritta 
dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso 
la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il Concorrente. 

*   °   *   °   * 

Le dichiarazioni, ove non diversamente specificato dal presente Disciplinare e/o dalla 
Legge, devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti o da procuratori dei soggetti 
interessati (in tal caso il Concorrente dovrà allegare copia conforme ex D.P.R. 445/2000 
della procura). 

Alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve essere allegata copia di un valido 
documento d’identità del sottoscrittore. 

Nel caso in cui il medesimo soggetto renda più dichiarazioni, è sufficiente allegare una sola 
copia del documento d'identità del sottoscrittore, a prescindere dal numero delle 
sottoscrizioni. 

In caso di Concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016. In tal caso la 
Stazione Appaltante assegnerà al Concorrente un termine massimo di 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, il Concorrente 
sarà 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. 

 

“B - OFFERTA TECNICA” nella quale il concorrente  

inserisce secondo le istruzioni contenute nel portale la seguente documentazione, utile 
alla Commissione di Gara per formulare i giudizi relativi ai criteri di valutazione riferiti agli 
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elementi qualitativi previsti alla Sezione 8 “Criterio di aggiudicazione” del Bando di Gara, 
secondo i criteri motivazionali indicati alla Sezione 4 del presente Disciplinare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

1 – Stazioni di rifornimento 
presenti nei comuni ricadenti 
nella Zona operativa Alta (AA) 

i) Relazione contenente la descrizione delle migliorie offerte all’estensione della 
rete di stazioni di servizio, ricadenti nei comuni della Zona operativa Alta, 
rispetto a quella indicata nella tabella A della Sezione 8 “Criterio di 
aggiudicazione” del Bando di Gara, sottoscritta in calce ovvero in chiusura del 
documento. La Relazione deve essere presentata su massimo 5 (cinque) 
cartelle numerate formato A4, massimo 40 righe per cartella, con scrittura in 
carattere “Arial” in corpo non inferiore a 11 punti. 

ii) Elaborati tecnici atti ad identificare dettagliatamente quanto proposto, 
sottoscritta in calce ovvero in chiusura del documento. Gli elaborati tecnici 
devono constare al massimo di 4 grafici formato A4 o A3. 

2 – Stazioni di rifornimento 
presenti nei comuni ricadenti 
nella Zona operativa Media 
Occidentale (MOC) 

i) Relazione contenente la descrizione delle migliorie offerte all’estensione della 
rete di stazioni di servizio, ricadenti nella Zona operativa Media Occidentale, 
rispetto a quella indicata nella tabella A della Sezione 8 “Criterio di 
aggiudicazione” del Bando di Gara, sottoscritta in calce ovvero in chiusura del 
documento. La Relazione deve essere presentata su massimo 5 (cinque) 
cartelle numerate formato A4, massimo 40 righe per cartella, con scrittura in 
carattere “Arial” in corpo non inferiore a 11 punti. 

ii) Elaborati tecnici atti ad identificare dettagliatamente quanto proposto, 
sottoscritta in calce ovvero in chiusura del documento. Gli elaborati tecnici 
devono constare al massimo di 4 grafici formato A4 o A3. 

3 – Stazioni di rifornimento 
presenti nei comuni ricadenti 
nella Zona operativa Media 
Orientale (MOR) 

i) Relazione contenente la descrizione delle migliorie offerte all’estensione della 
rete di stazioni di servizio, ricadenti nella Zona operativa Media Orientale, 
rispetto a quella indicata nella tabella A della Sezione 8 “Criterio di 
aggiudicazione” del Bando di Gara, sottoscritta in calce ovvero in chiusura del 
documento. La Relazione deve essere presentata su massimo 5 (cinque) 
cartelle numerate formato A4, massimo 40 righe per cartella, con scrittura in 
carattere “Arial” in corpo non inferiore a 11 punti. 

ii) Elaborati tecnici atti ad identificare dettagliatamente quanto proposto, 
sottoscritta in calce ovvero in chiusura del documento. Gli elaborati tecnici 
devono constare al massimo di 4 grafici formato A4 o A3. 

4 – Stazioni di rifornimento 
presenti nei comuni ricadenti 
nella Zona operativa Bassa 
Occidentale (BOC) 

i) Relazione contenente la descrizione delle migliorie offerte all’estensione della 
rete di stazioni di servizio, ricadenti nella Zona operativa Bassa Occidentale, 
rispetto a quella indicata nella tabella A della Sezione 8 “Criterio di 
aggiudicazione” del Bando di Gara, sottoscritta in calce ovvero in chiusura del 
documento. La Relazione deve essere presentata su massimo 5 (cinque) 
cartelle numerate formato A4, massimo 40 righe per cartella, con scrittura in 
carattere “Arial” in corpo non inferiore a 11 punti. 

ii) Elaborati tecnici atti ad identificare dettagliatamente quanto proposto, 
sottoscritta in calce ovvero in chiusura del documento. Gli elaborati tecnici 
devono constare al massimo di 4 grafici formato A4 o A3. 

5 – Stazioni di rifornimento 
presenti nei comuni ricadenti 
nella Zona operativa Bassa 
Orientale (BOR) 

i) Relazione contenente la descrizione delle migliorie offerte all’estensione della 
rete di stazioni di servizio, ricadenti nella Zona operativa Bassa Orientale, 
rispetto a quella indicata nella tabella A della Sezione 8 “Criterio di 
aggiudicazione” del Bando di Gara, sottoscritta in calce ovvero in chiusura del 
documento. La Relazione deve essere presentata su massimo 5 (cinque) 
cartelle numerate formato A4, massimo 40 righe per cartella, con scrittura in 
carattere “Arial” in corpo non inferiore a 11 punti. 

ii) Elaborati tecnici atti ad identificare dettagliatamente quanto proposto, 
sottoscritta in calce ovvero in chiusura del documento. Gli elaborati tecnici 
devono constare al massimo di 4 grafici formato A4 o A3. 
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6 – Stazioni di rifornimento 
presenti nei comuni ricadenti 
nella Zona di Udine 

i) Relazione contenente la descrizione delle migliorie offerte all’estensione della 
rete di stazioni di servizio, ricadenti nella Zona di Udine, rispetto a quella 
indicata nella tabella A della Sezione 8 “Criterio di aggiudicazione” del Bando 
di Gara, sottoscritta in calce ovvero in chiusura del documento. La Relazione 
deve essere presentata su massimo 5 (cinque) cartelle numerate formato A4, 
massimo 40 righe per cartella, con scrittura in carattere “Arial” in corpo non 
inferiore a 11 punti. 

ii) Elaborati tecnici atti ad identificare dettagliatamente quanto proposto, 
sottoscritta in calce ovvero in chiusura del documento. Gli elaborati tecnici 
devono constare al massimo di 4 grafici formato A4 o A3. 

 

Si precisa che: 

a) l'offerta degli elementi qualitativi deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del Concorrente o da soggetto munito di idonei poteri; 

b) nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese non ancora 
costituiti, l'offerta degli elementi qualitativi deve essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti o dai soggetti muniti di idonei poteri di ciascun componente i medesimi 
operatori economici; 

c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete l’offerta degli 
elementi qualitativi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto 
munito di idonei poteri: 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

d) l’offerta degli elementi qualitativi deve contenere l’indicazione espressa delle parti 
che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del Concorrente, 
segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell’art. 53 
D.Lgs. 50/2016, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di 
terzi; 

e) la Commissione di Gara, ai fini della valutazione, non terrà conto dei documenti 
prodotti dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato nella tabella 
precedente; 

f) sarà assegnato il valore minimo (zero) ad ogni singolo criterio di valutazione per il 
quale l'offerta degli elementi qualitativi contenga interventi di miglioria tecnica che 
non risultino migliorativi rispetto ai progetti posti a base di gara ovvero nel caso non 
venga presentata la relativa offerta ovvero ancora nel caso l’offerta degli elementi 
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qualitativi non sia stata sottoscritta come indicato alle lettere b), c), d) ed e) che 
precedono. 

 

 “C - OFFERTA ECONOMICA” contenente: 

L’offerta relativa al criterio di valutazione “7. Prezzo offerto” del Paragrafo 8 “Criterio di 
aggiudicazione” del Bando di gara, consistente nel prezzo complessivo offerto, al netto di 
IVA, accise, di altre imposte e contributi di legge, inserito in apposito campo presente nel 
portale. 

(i)  a pena di esclusione, l’offerta economica deve essere trascritta e sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o da soggetto munito di 
idonei poteri; 

(ii) a pena di esclusione, nei casi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di imprese non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai 
legali rappresentanti o dai soggetti muniti di idonei poteri di ciascun componente i 
medesimi operatori economici; 

(iii) a pena di esclusione, nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 
rete l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da 
soggetto munito di idonei poteri: 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 
priva di soggettività giuridica, dell’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

(iv) non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

La documentazione suddetta dovrà essere caricata a sistema firmata digitalmente. 

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare 
automaticamente la validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e 
segnalare all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma 
digitale CADES (.p7m). 

L’apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui 
documenti sopra citati comporta l’impossibilità di presentare l’offerta e 
conseguentemente di partecipare alla gara. 

Tutta la documentazione inerente la presente procedura e richiesta ai fini della 
partecipazione alla gara dovrà essere redatta dai concorrenti in lingua italiana. 
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Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste 
nel Bando d gara o l’errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai 
precedenti punti comportano l’impossibilità di presentazione dell’offerta e quindi di 
partecipazione alla gara. 

Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in 
automatico all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo 
di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto 
invio dell’offerta. 

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare 
un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in 
sostituzione di quella precedentemente inviata. 

Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di 
inviare l’offerta né modificare o cancellare l’offerta già presentata. 

L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i 
concorrenti ammessi attraverso il sistema, mediante una comunicazione ai loro indirizzi di 
posta elettronica certificata (pec). 

4. CRITERI MOTIVAZIONALI E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI 

4.1 CRITERI MOTIVAZIONALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI RELATIVI AI CRITERI 
DI VALUTAZIONE 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (ELEMENTI QUALITATIVI) PREVISTI ALLA SEZIONE 8 
“CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” DEL BANDO DI GARA. 

I Commissari di Gara attribuiranno i coefficienti relativi ai criteri di valutazione “1. 
Estensione della rete di distribuzione nei comuni ricadenti nella Zona operativa Alta 
(AA)”, “2. Estensione della rete di distribuzione nei comuni ricadenti nella Zona 
operativa Media Occidentale (MOC)”, “3. Estensione della rete di distribuzione nei 
comuni ricadenti nella Zona operativa Media Orientale (MOR)”, “4. Estensione della rete 
di distribuzione nei comuni ricadenti nella Zona operativa Bassa Occidentale (BOC)”, “5. 
Estensione della rete di distribuzione nei comuni ricadenti nella Zona operativa Bassa 
Orientale (BOR)” e”6. Estensione della rete di distribuzione nei comuni ricadenti nella 
Zona di Udine”, previsti alla Sezione 8  “Criterio di aggiudicazione” del Bando di Gara, 
sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
CRITERI MOTIVAZIONALI 

(IN ORDINE DECRESCENTE D’IMPORTANZA) 

1 – Stazioni di rifornimento presenti nei 
comuni ricadenti nella Zona operativa 
Alta (AA) 

Saranno preferite: 

 Le offerte che proporranno il maggior numero di stazioni di 

rifornimento presenti entro 10 km di distanza, determinati sulla 

base delle effettive distanze chilometriche, dalla sede staccata del 

consorzio nella Zona operativa Alta, sita in Via Cjarnescule sn, nel 

Comune di Gemona del Friuli. 

 Le offerte che proporranno la più diffusa rete di stazioni di 

rifornimento nei comuni ricadenti nel comprensorio della Zona 

operativa Alta 

2 – Stazioni di rifornimento presenti nei 
comuni ricadenti nella Zona operativa 

Saranno preferite: 
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Media Occidentale (MOC)  Le offerte che proporranno il maggior numero di stazioni di 

rifornimento presenti entro 10 km di distanza, determinati sulla 

base delle effettive distanze chilometriche, dalla sede staccata del 

consorzio nella Zona operativa Media Occidentale, sita in Via 

Flaibano sn, nel Comune di Sedegliano (UD). 

 Le offerte che proporranno la più diffusa rete di stazioni di 

rifornimento nei comuni ricadenti nel comprensorio della Zona 

operativa Media Occidentale 

3 – Stazioni di rifornimento presenti nei 
comuni ricadenti nella Zona operativa 
Media Orientale (MOR) 

Saranno preferite: 

 Le offerte che proporranno il maggior numero di stazioni di 

rifornimento presenti entro 10 km di distanza, determinati sulla 

base delle effettive distanze chilometriche, dalla sede staccata del 

consorzio nella Zona operativa Media Orientale, sita in Via 

Lavariano, 3 nel Comune di Mortegliano (UD). 

 Le offerte che proporranno la più diffusa rete di stazioni di 

rifornimento nei comuni ricadenti nel comprensorio della Zona 

operativa Media Orientale 

4 – Stazioni di rifornimento presenti nei 
comuni ricadenti nella Zona operativa 
Bassa Occidentale (BOC) 

Saranno preferite: 

 Le offerte che proporranno il maggior numero di stazioni di 

rifornimento presenti entro 10 km di distanza, determinati sulla 

base delle effettive distanze chilometriche, dalla sede staccata del 

consorzio nella Zona operativa Bassa Occidentale, sita in Via 

Trento sn, nel Comune di Latisana (UD). 

 Le offerte che proporranno la più diffusa rete di stazioni di 

rifornimento nei comuni ricadenti nel comprensorio della Zona 

operativa Bassa Occidentale 

5 – Stazioni di rifornimento presenti nei 
comuni ricadenti nella Zona operativa 
Bassa Orientale (BOR) 

Saranno preferite: 

 Le offerte che proporranno il maggior numero di stazioni di 

rifornimento presenti entro 10 km di distanza, determinati sulla 

base delle effettive distanze chilometriche, dalla sede staccata del 

consorzio nella Zona operativa Bassa Occidentale, sita in Via 

Blaserna, 12 - Aquileia (UD). 

 Le offerte che proporranno la più diffusa rete di stazioni di 

rifornimento nei comuni ricadenti nel comprensorio della Zona 

operativa Bassa Orientale 

6 – Stazioni di rifornimento presenti nei 
comuni ricadenti nella Zona di Udine 

Saranno preferite: 

 Le offerte che proporranno il maggior numero di stazioni di 
rifornimento presenti nel Comune di Udine o entro 5 km dalla 
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sede del consorzio, sita in Viale Europa Unita 141 nel Comune 
stesso. 

 

4.2 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI RELATIVI AI CRITERI DI 
VALUTAZIONE 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (ELEMENTI QUALITATIVI) PREVISTI ALLA 
SEZIONE 8 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” DEL BANDO DI GARA. 

 

I coefficienti finali relativi ai criteri di valutazione 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (elementi qualitativi) 
previsti alla Sezione 8 “Criterio di aggiudicazione” del Bando di Gara, saranno determinati 
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun 
commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le seguenti linee guida. 

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento 
qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego di una tabella triangolare, 
ove con le lettere A, B, C, D, E, F,……, N sono rappresentate le offerte, elemento per 
elemento, di ogni concorrente. 

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte 
prese a due a due. 

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da 
preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere 
più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (nessuna preferenza), a 2 
(preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza 
grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti 
punteggi intermedi.  

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato 
preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella 
casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 

 

     B   C        D       E    F  …       N 

A        

 B       

  C      

   D     

    E    

     …   

      N-1  

 

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento ciascun commissario somma i 
valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 
attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato 
e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei 
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coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti relativi agli elementi di 
valutazione di natura qualitativa saranno determinati attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari. In tal caso la valutazione avverrà con 
attribuzione di un giudizio da parte dei singoli Commissari che varierà da “ottimo”, 
“buono”, “sufficiente”, “minimo”, “assolutamente non adeguato”, in base ai seguenti 
parametri: 

Valutazione Descrizione Coefficiente 

Ottimo L’elemento di valutazione è trattato in modo 
completamente esauriente e quanto proposto risponde in 
modo assolutamente migliorativo alle attese della Stazione 
appaltante. 

1 

Buono L’elemento di valutazione è trattato in modo esauriente e 
quanto proposto risponde pienamente alle attese della 
Stazione appaltante. 

0,75 

Sufficiente L’elemento di valutazione è trattato in modo accettabile e 
quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle 
attese della Stazione appaltante. 

0,60 

Minimo L’elemento di valutazione è trattato in modo appena 
sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle 
attese della Stazione appaltante. 

0,30 

Assolutame
nte non 
adeguato 

Il requisito è trattato in modo assolutamente non adeguato 
alle attese della Stazione appaltante.. 

0 

 

Si procederà alla riparametrazione in relazione ai punteggi assegnati ai criteri di 
valutazione 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per riallinearli al punteggio massimo di ogni singolo criterio. 

 

4.3 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE RELATIVO AL CRITERIO 
DI VALUTAZIONE 7 (PREZZO) 

 

4.3.1 Criterio di valutazione “7 – Prezzo offerto” 

L’attribuzione dei coefficienti per il criterio di valutazione “7. Prezzo offerto” previsto al 
Paragrafo 8 “Criterio di aggiudicazione” del Bando di gara, avverrà attraverso la seguente 
formula: 

R=Ri/Rmax dove 
 

 R sta per coefficiente attribuito all’elemento “Prezzo”; 
 Ri sta per il ribasso, espresso in percentuale, offerto dal Concorrente i-esimo;  
 Rmax sta per il ribasso, espresso in percentuale, più conveniente.  
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I relativi punteggi verranno attribuiti moltiplicando il coefficiente P per il relativo peso 
ponderale (pari a 15 punti). 

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà esperita sul Portale Appalti presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana a Udine in Viale Europa Unita n. 141, dal 20.11.2018 con inizio alle ore 09:00, 
salva diversa comunicazione dello stesso Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica saranno ammessi a presentare eventuali 
osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la 
legittimazione ad agire in nome e per conto dei Concorrenti (legali rappresentanti, 
procuratori, delegati). 

La Commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, procederà: 
a) all’acquisizione della documentazione dal Portale Appalti; 
b) all’apertura della “A – Documentazione Amministrativa” caricata dai concorrenti 

sul Portale Appalti e alla verifica della documentazione in essa contenuta. Verranno 
ammessi alle fasi successive della gara i soli Concorrenti che avranno presentato la 
documentazione rispondente alle previsioni del Bando di gara e del Disciplinare; 

c) all’apertura della documentazione “B - Offerta elementi qualitativi” caricata dai 
concorrenti ammessi sul Portale Appalti, per la verifica della regolarità formale della 
documentazione. Verranno ammessi alle fasi successive della gara i soli Concorrenti 
che avranno presentato la documentazione rispondente alle previsioni del Bando di 
gara e del Disciplinare. 

La Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare e 
valutare i documenti contenuti nelle buste “B – Offerta elementi qualitativi” presentate 
dai Concorrenti ammessi alla fase di gara e all’attribuzione dei coefficienti relativi ai 
criteri 1, 2, 3, 4, 5 e 6  previsti al Paragrafo 8  “Criterio di aggiudicazione” del Bando di 
gara, secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare. 

La Commissione giudicatrice, nella seconda seduta pubblica della cui tenuta sarà data 
comunicazione ai Concorrenti, procederà altresì: 

d) alla lettura dei coefficienti attribuiti alle offerte per criteri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 previsti 
al Paragrafo 8  “Criterio di aggiudicazione” del Bando di gara; 

e) all’apertura della documentazione “C – Offerta elemento quantitativo” caricata dai 
concorrenti ammessi sul Portale Appalti;  

f) all'esame ed alla verifica delle offerte relative al criterio “7 – Prezzo offerto” 
previsto nel Paragrafo 8 “Criterio di aggiudicazione” del Bando di gara nonché 
all’attribuzione dei relativi coefficienti, secondo le modalità indicate nel presente 
Disciplinare; 

g) alla lettura dei coefficienti attribuiti alle offerte relative al criterio “7 – Prezzo 
offerto” previsto nel Paragrafo 8 “Criterio di aggiudicazione” del Bando di gara 
nonché all’attribuzione dei relativi coefficienti, secondo le modalità indicate nel 
presente Disciplinare; 

h) all'attribuzione dei punteggi secondo il “metodo aggregativo- compensatore”, come 
indicato al Paragrafo 8 “Criterio di aggiudicazione” del Bando di gara, utilizzando la 
seguente formula: 

Pi = ∑n [Wi * V a i] dove: 
Pi = punteggio dell'offerta i-esima; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
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V a i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e 1; 

i) all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 97 
D.Lgs. 50/2016, procedendo alla determinazione della soglia di anomalia mediante 
ricorso ai metodi di cui  all’art. 97, comma 3, del Codice; 

j) all’eventuale sospensione della seduta di gara al fine di procedere con le verifiche di 
cui all’articolo 97 D.Lgs. 50/2016. 
 

All’esito delle verifiche di cui all’articolo 97 D.Lgs. 50/2016, le operazioni di gara 
riprenderanno con una nuova seduta pubblica all’uopo fissata e della quale verrà data 
comunicazione ai Concorrenti. 
La Commissione giudicatrice, alla riapertura della seduta pubblica o nel prosieguo e salva 
la possibilità di aggiornare la seduta nel caso in cui non risultassero offerte anomale: 

k) pronuncerà l’esclusione delle eventuali offerte anormalmente basse nel caso in cui 
sussistano e non risultino giustificate all’esito delle verifiche; 

l) redigerà la graduatoria delle offerte, individuando quella, non anomala, che abbia 
riportato il punteggio maggiore; 

m) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e 
i documenti di gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
La ripresa delle sedute di gara in forma pubblica verrà comunicata mediante posta 
elettronica certificata e tramite il Portale Appalti.  
L’aggiudicazione sarà senz’altro impegnativa per il Concorrente aggiudicatario, mentre 
nei riguardi del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana essa è provvisoria, in quanto è 
subordinata: 
• ad ogni altro accertamento previsto dalla vigente normativa; 
• alla relativa approvazione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana che avrà in ogni 

caso la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva senza che 
l’Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

a) In caso di presentazione di una sola offerta valida, il Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione, sempre che l’offerta 
stessa sia, a suo insindacabile giudizio, idonea e conveniente. 

b) La Commissione di aggiudicazione nell'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi 
opererà l'arrotondamento naturale alla quarta cifra decimale; 

c) Tutta la documentazione inviata dai Concorrenti resterà acquisita agli atti della 
Stazione Appaltante e non sarà restituita nemmeno parzialmente. 

d) Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva espressamente la possibilità di 
annullare la procedura o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a 
suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di 
qualsiasi genere e natura. 

e) Ai sensi dell’art. 81 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà a verificare il 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-
finanziario in capo all’aggiudicatario ed, eventualmente, in capo agli altri 
concorrenti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. In caso di accertata 
impossibilità tecnica a poter procede nel senso sopra descritto, la Stazione appaltante 
richiederà ai concorrenti di presentare i documenti complementari o parte di essi 
ritenuti necessari ai sensi dell’art. 85 c. 5 D.Lgs. 50/2016. Pertanto, nella detta 
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eventualità, la Stazione Appaltante richiederà ai Concorrenti la produzione della 
documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato in 
sede di domanda di partecipazione/presentazione dell’offerta. 

f) La Stazione Appaltante fa riferimento alla Linee guida n. 6, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1293 dd. 26.11.2016, per l’individuazione dei mezzi di 
prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti 
professionali, come previsti dall’art. 80 c. 13 D.Lgs. 50/2016. 

g) Tutte le spese per la partecipazione alla procedura, a qualsiasi titolo sopportate, 
restano a carico del Concorrente. 

h) La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni buon fine, accettazione piena e 
incondizionata delle previsioni di cui al Bando e Disciplinare di gara e allo schema di 
Contratto d’Appalto. 

i) Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva la facoltà di introdurre modifiche 
allo Schema di Contratto, anche adeguandolo all'offerta tecnica presentata 
dall’Aggiudicatario. 

j) Il contratto verrà stipulato per scrittura privata. Sono a carico dell’Aggiudicatario le 
spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli 
tributari. 

k) Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva, inoltre, la facoltà di invitare i 
Concorrenti a completare od a fornire precisazioni e chiarimenti circa le informazioni 
e le dichiarazioni contenute nei plichi, tramite il Portale Appalti. 

l) Eventuali modifiche od integrazioni in merito alla procedura od ai documenti di gara 
saranno divulgate a tutti i soggetti invitati. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 c. 12 
D.Lgs. 50/2016. 

m) Le autocertificazioni, le certificazioni, tutti i documenti e l’offerta devono essere 
redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

n) Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefano Bongiovanni. 
o) Tutte le comunicazioni fra i concorrenti e la Stazione Appaltante, ivi comprese le 

eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, dovranno essere inoltrate 
esclusivamente tramite il Portale Appalti attraverso l'area riservata dei singoli 
operatori economici registrati. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire al 
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana entro e non oltre il temine perentorio del 
05.11.2018. Le risposte verranno divulgate a tutti i soggetti invitati con indicazione 
del testo dei quesiti inoltrati, reso anonimo a tutela della riservatezza, e delle 
relative risposte, entro il 08.11.2018 mediante pubblicazione sul Portale Appalti. 
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il 
termine sopra indicato. 

p) Si precisa che i Concorrenti aventi sede in Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia 
potranno rendere le dichiarazioni recanti i requisiti di partecipazione attraverso il 
c.d. modello DGUE. In ogni caso, tutta la documentazione dovrà essere prodotta in 
lingua italiana. 

 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei 
dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali 
nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica 
Pianura Friulana; i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono 
facilmente reperibili sul sito web del Titolare 



 21

I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti alla 
gara (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e 
collaboratori), raccolti in fase di gara, verifica dei requisiti previsti dal D.lgs 50/16, in fase 
precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per 
finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di 
lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed 
extracontrattuali; i dati saranno trattati per verifica delle dichiarazioni sostitutive 
prodotte dal partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara (come 
il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni  
finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni 
saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali. 
I dati personali raccolti nei documenti di gara possono essere oggetto di pubblicazione 
nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di 
pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); altri dati 
potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di 
accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di 
archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai 
sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 
comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e  Art. 6 comma 1 lett. C GDPR 
(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare 
esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto 
adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti 
dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti 
previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a 
disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili 
sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione 
dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. 
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