OGGETTO: MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA
6, D.LGS. 50/2016 – BANDI “LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI”, “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI”, “LAVORI DI MANUTENZIONE – IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS”, “LAVORI DI
MANUTENZIONE – STRADALI, FERROVIARI ED AEREI”, “LAVORI DI MANUTENZIONE – AMBIENTE E
TERRITORIO”, “LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE”

AVVISO DI ADEGUAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AL D.LGS. 56/2017
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it nella data della sua sottoscrizione.
A far data dal 20 maggio 2017 sono entrate in vigore le norme del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56,
recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017. Con riferimento ai bandi in oggetto indicati, si riportano di
seguito i paragrafi dei Capitolati d’Oneri modificati in ragione della normativa sopravvenuta.
Nel paragrafo 3 REQUISITI PER L’ABILITAZIONE alla lett. B) Capacità Tecnica il penultimo capoverso è
sostituito come segue:
“i requisiti di cui al precedente punto B devono essere posseduti:
-

in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio;

-

in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e di aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) dotate di personalità
giuridica sia dal Consorzio, sia dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle
prestazioni”.

Inoltre, l’ultimo capoverso
“In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della Domanda di
abilitazione si applica l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere di tali ipotesi, la sanzione
pecuniaria è pari a 250,00 euro.”
è eliminato.
Alla lett. C) Informazioni aggiuntive del medesimo paragrafo 3 l’ultimo capoverso è sostituito come segue:
“le informazioni aggiuntive di cui al precedente punto C devono essere dichiarate:
-

in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio;

-

in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e di aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) dotate di personalità

giuridica sia dal Consorzio, sia dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle
prestazioni”.

Il Paragrafo 5 DICHIARAZIONE DA RILASCIARE ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ABILITAZIONE è stato integralmente sostituito come segue:
“A pena di non ammissione al Mercato Elettronico, all’atto della compilazione della Domanda, l’Esecutore
deve effettuare, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atto notorio di seguito elencate, sottoscritte dal Legale Rappresentante, ai sensi di quanto
stabilito dal paragrafo 4 del presente Capitolato d’Oneri. Da tali dichiarazioni, che sono visibili durante la
compilazione del modulo e che verranno riportate nella Domanda, deve risultare inoltre:
a) il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 3,
subA)
Il legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico dovrà rendere le dichiarazioni sull’assenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per conto di
tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del
collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, i membri del comitato per il
controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, i membri del consiglio di
gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico),
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la
data di presentazione della Domanda, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata).
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento
(50 %) della partecipazione azionaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta
nell’anno antecedente la data di presentazione della Domanda, le dichiarazioni sull’assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere rese anche

nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati - compresi i cessati - che hanno operato presso l’impresa
cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi, nell’anno antecedente la data di presentazione della
Domanda.
I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
Nella Domanda dovranno essere indicati nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti
ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sopra individuati.
Nella Domanda devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui
siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d.
lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite
dall’operatore economico richiedente l’abilitazione. La valutazione in ordine alla gravità della condotta
realizzata dall’operatore economico è rimessa alle stazioni appaltanti.
Tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, rientrano i provvedimenti di
accertamento di illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere
sull’integrità o affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non definitivi
per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno
degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c). Il concorrente nell’indicazione o meno delle relative
fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti
“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate
misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali
provvedimenti di condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti ogni opportuna valutazione.
Resta fermo quanto previsto all’art. 80, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici.
***
Nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 110, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici (fallimento e
concordato preventivo con continuità aziendale), chi richiede l’abilitazione dovrà produrre nell’apposito
spazio del sistema denominato “Documentazione amministrativa aggiuntiva” i documenti e i provvedimenti
indicati all’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice dei Contratti Pubblici.

Per gli operatori economici che intendono abilitarsi per l’esecuzione di lavori di importo inferiore a euro
150.000,00 (nel caso in cui siano privi di SOA) dovrà risultare:
b1) l’indicazione dell’importo dei lavori analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato d’oneri
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla presentazione della Domanda di
Abilitazione (l’Operatore non in possesso di SOA per la categoria obbligatoria deve indicare
l’importo dei lavori analoghi – alla categoria SOA obbligatoria di cui al paragrafo 3 - eventualmente
eseguiti);
b2) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15%
dell’importo indicato sub b1);
b3) il possesso di adeguata attrezzattura tecnica.
Per gli operatori economici che intendono abilitarsi per l’esecuzione di lavori aventi importo pari o
superiore ad euro 150.000,00 dovrà risultare:
c1) il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al precedente paragrafo 3, sub B2.1), con
l’indicazione delle attestazioni SOA possedute per la categoria obbligatoria indicata (con relativa
classifica).
c2) il possesso delle abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente
per l’esecuzione dei lavori relativi alla categoria SOA obbligatoria posseduta (B2.2) e la relativa
indicazione.
Per tutti gli operatori:
d) l’indicazione dell’ambito geografico (regionale e/o provinciale) di interesse;
e) l’indicazione dell’importo minimo dei lavori per il quale l’Esecutore ha interesse ad essere
selezionato dal Soggetto Aggiudicatore;
f) l’indicazione delle eventuali ulteriori categorie SOA possedute (con relativa classifica).
g) l’indicazione delle eventuali certificazioni possedute tra quelle indicate:
• certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
• registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) del 25 novembre 2009, ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

• certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS), regolata dalla
norma BS OHSAS 18001:2007 (a breve ISO 45001);
• inventario dei gas ad effetto serra effettuato ai sensi della norma UNI ISO 14064- 1;
• impronta climatica (carbon footprint) di prodotto effettuata ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067;
• certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11352;
• certificazione del sistema di gestione razionale dell'energia ai sensi della norma ISO 50001;
• certificazione sociale d’impresa ai sensi della norma SA 8000;
• responsabilità sociale delle imprese sviluppata ai sensi della norma ISO 26000;
h) l’attestazione dell’Esecutore di avere attentamente preso visione, e dunque di conoscere e di
accettare le clausole, le condizioni, ed in generale tutto il contenuto del presente Capitolato d’oneri,
inclusi i relativi Allegati, tra cui in particolare le Condizioni Generali di Contratto e le Regole, nonché
tutti gli altri documenti del Mercato Elettronico e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti ivi
richiesti ai fini dell'abilitazione medesima;
i) l’attestazione dell’Esecutore circa l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni
contenute nella Domanda di Abilitazione e nella documentazione ad essa allegata;
l) l’attestazione di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Consip potrà
procedere, a campione, a verifiche d’ufficio e che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, l’Esecutore non verrà ammesso al Mercato Elettronico o, se già
ammesso, verrà escluso;
m) il possesso, in capo al legale rappresentante che sottoscrive la Domanda di Abilitazione in nome
e per conto dell’Esecutore, dei poteri necessari a richiedere l’Abilitazione, rendere le dichiarazioni a
ciò necessarie e, in generale, a partecipare al Mercato Elettronico, concludendo i relativi contratti
con i Punti Ordinanti;
n) l’indicazione che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di Abilitazione e/o le
richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi
comunicazione si rendesse necessaria per la partecipazione dell’Esecutore alle procedure
telematiche di acquisto per le quali si richiede l’Abilitazione, si intenderà validamente effettuata
presso l’Area Comunicazioni del Legale Rappresentante dell’Esecutore, e/o all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicata dall’esecutore al momento dell’Abilitazione, e/o al numero di fax
indicati nella Domanda di Abilitazione;
o) l’impegno dell’Esecutore ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e
comunque tutte le volte che si rivelerà necessario in funzione della propria partecipazione al
Mercato Elettronico, le Aree Comunicazioni ad esso riservate nel Sistema e la relativa casella di
posta elettronica certificata;

p) l’attestazione dell’Esecutore di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della D.Lgs.
196/2003 (cd. Codice della Privacy) e successive modificazioni, del fatto che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, con le modalità e sulla base delle finalità descritte al successivo
paragrafo 13;
q) la dichiarazione con cui l’Esecutore autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o
Consip al trattamento dei dati sopra riportati ai fini dell'Abilitazione al Mercato Elettronico nonché
allo svolgimento di tutte le attività conseguenti, in forza di quanto indicato nel paragrafo 13,
autorizzando altresì espressamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o Consip a rendere
pienamente disponibili, anche in formato elettronico, i dati di cui sopra ai Soggetti Aggiudicatori
abilitati alle procedure telematiche di acquisto, nonché ai soggetti eventualmente delegati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, da Consip, o indicati dal D.Lgs. 163/2006 all’effettuazione
delle attività comunque connesse al Mercato Elettronico;
r) la dichiarazione di esonerare espressamente Consip ed il Gestore del Sistema da ogni
responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall’utilizzo del Sistema o degli altri
strumenti telematici ed elettronici utilizzati nella procedura, nonché da ogni e qualsivoglia
responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo, da malfunzionamenti o difetti
ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il
Sistema, fermi restando i limiti inderogabili previsti dalla legge;
s) la dichiarazione di conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di
intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli articoli 2 e ss. della Legge 287/1990 e
s.m.i..
In caso di Abilitazione, tali dichiarazioni, unitamente ai dati identificativi dell’Esecutore e del legale
rappresentante che richiede l’Abilitazione, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate e, in ogni
caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la Sospensione o la Revoca dell’Abilitazione.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici che non
partecipino mediante la propria struttura d’impresa e nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete dotate di personalità giuridica di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti
Pubblici, la Domanda dovrà contenere anche l’indicazione delle imprese consorziate/retiste con cui il
consorzio/aggregazione intende partecipare alle procedure di acquisto nell’ambito del Mercato Elettronico.
Inoltre, il consorzio/aggregazione dovrà inviare attraverso il Sistema tante Domande quante sono le
imprese consorziate/retiste con cui il consorzio/rete di impresa intende partecipare alle procedure di
acquisto nell’ambito del Mercato Elettronico. Tali Domande, attestanti l’assenza di cause di esclusione ai

sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici per ciascuna di tali imprese, dovranno essere sottoscritte
dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa consorziata/retista,
seguendo l’apposita procedura presente sul Sito. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c)
dello stesso Codice non iscritti alla CCIAA, il Consorzio medesimo dovrà produrre copia autentica dell’atto
costitutivo e dello Statuto; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino
dall’atto costituivo o dallo Statuto, dovrà essere prodotta copia autentica della delibera dell’organo
deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare
esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. In caso di aggregazione
tra imprese aderenti al contratto di rete dotata di personalità giuridica di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice dei Contratti Pubblici, l’aggregazione deve altresì allegare copia del contratto di rete da cui si
evincano i poteri dell’organo comune e la possibilità di operare nel settore dei contratti pubblici.”

Si fa presente che è designato quale Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria concernente
l’abilitazione degli operatori economici interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., il Dott. Stefano Aru.

Ing. Luigi Marroni
(L’Amministratore Delegato)

