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ID Sintel 146779119 

Prot. Gen. 0020407/21 

Del 25/10/2021 

Oggetto: Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del 
D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020 e s.m.i. tramite piattaforma SINTEL, di contratto trienn ale 
per servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk delle porte e passapreparati schermati alle 
radiazioni presso le sedi di Schiavonia e Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di Padova. 
Commessa IOV1301– CIG 8949194483 

Invito a presentare l’offerta. ERRATA CORRIGE n°1 

Lo scrivente Ente, in attuazione della deliberazione a contrarre del Direttore Generale n.786 del 19/10/2021 
richiede di far pervenire la Vs. migliore offerta per i servizi in oggetto per un importo a base di gara pari a 
€46.800,00; oltre a  €100,00 per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso e all'IVA 
di legge. E’ altresì prevista opzione di estensione economica esercitabile ad insindacabile giudizio della stazione 
appaltante per ulteriori €25.200,00 cui verrà applicato il medesimo ribasso d’asta offerto oltre ad ulteriori € 
55,00 per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso e all'IVA di legge. 

E’ altresì prevista opzione di estensione temporale per un periodo massimo di mesi (180gg naturali e 
consecutivi), anch’essa esercitabile ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. 

Si fa presente che l’aggiudicatario non potrà, per il solo fatto di essere risultato migliore offerente, nulla 
pretendere dalla stazione appaltante laddove nel periodo di vigenza dell’accordo quadro la stessa, in relazione 
alle proprie esigenze, non dia corso, o dia corso solo in parte, all’appalto per l’importo ora previsto; parimenti 
nulla avrà a pretendere dalla Stazione appaltante in caso di affidamenti di lavori analoghi ad altri operatori con 
separato specifico appalto. 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

L’Istituto Oncologico Veneto di Padova, di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di 
intermediazione telematica denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet: 
www.ariaspa.it, denominata prima del 01.07.2019 Arca Lombardia. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del 
sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda ai Manuali d’uso per gli Operatori Economici e 
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nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale 
Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande 
Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA 
scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle offerte o quello di 
svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, dandone 
comunicazione tramite la piattaforma Sintel. 

2. IMPORTO DEL SERVIZIO E CLASSIFICAZIONE 

L’importo complessivo del servizio è di € 46.900,00 comprensivo di € 100,00 per oneri della sicurezza da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso d’asta. E’ stato stimato, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 
smi, un costo della manodopera pari a € 12.194,00, ovvero  € 9.755,20 al netto di spese genarali e utile 
d’iimpresa. 

Tabella riepilogativa servizi e somministrazioni e incidenza della manodopera. 
   Importi in euro Incidenza 

maondopera  
% 

  

n. categ. Descrizione  
Servizi e 
forniture (SF ) 

oneri sicurezza da 
rischi 
interferenziali  
(OS) 

Totale 

( SF + OS ) 

  A CORPO € 46.800,00 € 100,00 € 46.900,00 26% 
  A MISURA 0 0 26% 
  TOTALE € 46.800,00 € 100,00 € 46.900,00 26% 

INCIDENZA SU TOTALE APPALTO:  € 12.194,00 26% 

NOTA: L’eventuale opzione di estensione economica di €25.200,00 oltre ad ulteriori € 55,00 per oneri speciali 
della sicurezza per rischi interferenziali ha la medesima percentuale di manodopera del 26% pari a € 6.566,30.   

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI AFFIDAME NTO 

L’aggiudicazione avverrà, con il criterio del minor prezzo, anche in caso di offerta unica, ai sensi dell’art. 95 
del D. Lgs. 50/2016 e smi, determinato mediante ribasso sull’importo a base di offerta, al netto degli oneri per 
la sicurezza. A tal fine il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la percentuale di ribasso che sarà 
applicata  come più avanti meglio specificato. 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.lgs. 
50/2016 smi. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi gli operatori dovranno indicare 
i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

L’appalto sarà remunerato con corrispettivo a corpo ai sensi dell’art. 59 comma 4 del Lgs. 50/2016 e smi, 
come specificato nel capitolato speciale d’appalto. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito 
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese 
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto 
del mancato affidamento. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti richiesti per la partecipazione al presente affidamento sono: 

- inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’esercizio 
dell’attività oggetto di appalto; per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione 
nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice per 
le attività oggetto del presente affidamento; 
 
- viene richiesto di dimostrare l’idoneità e la qualificazione all’esecuzione dell’appalto ai sensi dell L’articolo 
83 D. Lgs. 50/2016; ovvero: 
 

a) Requisiti di idoneità professionale, in particolare: per detti requisiti il terzo comma 
dell'articolo 83, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, di essere 
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e/o ove richiesto, presso i 
competenti ordini professionali (ove richiesto) con oggetto sociale e competenze coerenti 
con l’oggetto dell’appalto; 
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b) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
in ragione dell’elevato grado specialistico richiesto per tali servizi è richiesto ai sensi del quarto 
comma dell'art. 83 del Codice viene richiesto che il contraente abbia un fatturato annuo 
maturato nei tre anni precedenti a quello della gara, pari almeno all’importo di appalto maturato 
nel settore di attività oggetto dell'appalto ovvero relativo alla costruzione e/o manutenzione di 
porte schermate. 
 
c) ai sensi del sesto comma dell'art. 83 comma 6 del Codice, al fine di garantire che gli operatori 
economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 
l'appalto con un adeguato standard di qualità, viene richiesto di fornire: 
- una autocertificazione dell’organico medio suddiviso per qualifica  
- che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei servizi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei servizi sia inferiore a 
quanto richiesto, l'importo dei servizi è figurativamente e 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 c); 
-adeguata attrezzatura tecnica (elenco da registro cespiti). 
 

Il subappalto dovrà essere conforme alla normativa vigente sugli appalti in particolare all’art. 105 del D.lgs. 
50/2016 s.m.i. ovvero del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito in L. 29/7/2021, n. 108 alla 
sua entrata in vigore. 

5. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 

Il tempo utile per dare i lavori ultimati sarà di 1.095 (millenovantacinque) giorni, intesi naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La stazione appaltante si riserva di procedere in via d'urgenza all’affidamento dell’appalto in pendenza di 
contratto. 

6. CAUZIONE E GARANZIE 

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e s.m.i. non viene 
richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare:  
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a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 e art. 93, commi 2 e 3, D.lgs. 50/2016;  

b) la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del Codice, per una somma assicurata per la responsabilità 
civile verso terzi: deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale /sinistro) pari ad €. 500.000,00 con 
le caratteristiche di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, specialmente per la definizione dei soggetti terzi nei 
confronti dei quali deve operare la copertura assicurativa. 

c) l’eventuale erogazione dell’anticipazione contrattuale di cui all’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
pari al 20% del valore del contratto è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia 
fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: 

• Importo garantito pari all’anticipazione maggiorato dell’IVA aliquota di legge, maggiorato altresì del 
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al 
periodo previsto per la compensazione; 

L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione in 
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all’integrale 
compensazione.  

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel  

8. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. Nel caso in cui la ditta desiderasse prendere 
visione dello stato dei luoghi, previo contatto telefonico al 049-8215901, è possibile visionare i siti interessati.  

9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Lettera 
d’invito e degli altri documenti di gara i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua 
italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e 
non oltre il quinto giorno (5 gg) antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato 
nel bando di gara. 

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno riportare l’oggetto 
della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. 
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Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in formato elettronico, firmato digitalmente, sulla piattaforma 
Sintel. 

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite 
il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette 
condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà 
ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. 

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta 
legalmente non sia obbligata ad avere la PEC, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di 
informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo PEC. 

È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle 
offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. 

10. COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Istituto Oncologico Veneto di Padova e gli offerenti 
avverranno, ai sensi del D.lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici esclusivamente per mezzo della 
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel.  

Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per 
gli effetti ai sensi del D.lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del D.lgs. 50/2016 smi, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel CSA, secondo quanto previsto nel contratto d’appalto 
e in conformità alle norme vigenti. 
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L’emissione della fattura è sempre subordinata al ricevimento dell’ordine telematico attraverso il portale NSO. 
A tal fine l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare a questo ufficio il canale di 
ricezione prescelto. 

Le fatturazioni nei confronti dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova avvengono esclusivamente in 
forma elettronica. Il codice univoco per la fatturazione è UFDKH9. Ulteriori informazioni o chiarimenti 
devono essere richiesti alla U.O.S.D. Contabilità e Bilancio: ufficio.bilancio@iov.veneto.it. 

12. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 
elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 08/11/2021 pena l’irricevibilità dell’offerta 
e comunque la non ammissione alla procedura. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi 
all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

1. una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 
2. una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 
5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare 
il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti 
dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità 
“Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo 
rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in 
particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti 
della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista 
del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), 
in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, 
questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire la documentazione e, in particolare: 

1. di allegare i documenti richiesti; 
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2. di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa 
alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.  

L’Istituto Oncologico Veneto non sarà responsabile per la mancanza osservazione delle prescrizioni sopra 
descritte. 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA CONTENENTE LA “DO CUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” – Step 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione 
amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente capitolo. Tale 
documentazione dovrà essere inserita nell'apposito campo “Documentazione amministrativa” in una cartella 
compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar. 

Si ricorda che verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SINTEL la “Dichiarazione di accettazione di 
termini e condizioni; mediante apposito flag disponibile in SINTEL questa dichiarazione acquisirà pieno valore 
legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentate sul documento in formato pdf”.  

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE,  redatta secondo il modello caricato a sistema Allegato C – Fac 
simile 1, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona dotata di 
comprovati poteri di firma (in caso di procuratore speciale, la procura dovrà risultare da atto notarile, 
in originale digitale o copia conforme digitale, inserito nella “Documentazione amministrativa”). Si 
accetta anche il pdf firmato accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti la domanda di partecipazione 
dovrà includere la dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati/consorziati. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 
o consorzio e dovrà includere la dichiarazione attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE, derogando al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici 
responsa- bili in solido nei confronti del contraente; 
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c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 
48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune e dovrà riportare la dichiarazione che indichi 
per quali imprese la rete concorre e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara e dovrà riporta- re la dichiarazione che indichi le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara e 
dovrà riportare la dichiarazione che indichi: 

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei; 

• le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modello 
di Documento di gara unico europeo – DGUE di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del 5 gennaio 2016 redatto secondo le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.174 del 27 luglio 2016 – sottoscritta 
digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona dotata di comprovati poteri di firma, 
comprese le dichiarazioni integrative. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 
per conto dei quali il consorzio concorre; 

- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
invio della presente lettera invito. 

3. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, in copia autentica, anche mediante fotocopia sottoscritta 
dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso 
di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da 
costituirsi - più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie 
dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) ove 
richiesta, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria 
e classifica adeguata. In alternativa, per appalti fino a €150.000, ovvero ai limiti vigenti di legge, 
documentazione di attestazione dei requisti previsti dall’ art. 90 del DPR 207/10 ovvero dell’articolo 
83. 

4. documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPass, comprovante la registrazione al servizio per 
la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali; i concorrenti devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. Servizio ad accesso riservato – 
AVCPass operatore economico secondo le istruzioni ivi contenute; 

5. EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO, contenente le indicazione delle lavorazioni 
che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, come da Allegato C -simile 4. Ai sensi dell’art 
105 del D.Lgs.50/2016 così come derogata dall’art 49  il subappalto non può superare la quota del 50%  
prevista con riferimento all'importo di ciascun contratto di appalto lavori. In assenza della dichiarazione 
di cui al presente punto, l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.  

6. Informativa privacy fornitori  firmata per presa visione; 
7. PROTOCOLLO DI LEGALITA’  della Regione Veneto firmato digitalmente per presa visione e 

accettazione; 
8. Capitolato Speciale d’Appalto (parte generale e parte tecnica) sottoscritto con firma digitale per 

accettazione da parte del legale rappresentante dell’operatore economico. In caso di ATI tutti gli 
operatori economici associati devono sottoscrivere il capitolato per accettazione dello stesso. 

9. Scansione del documento di identità del legale rappresentante/soggetto che sottoscrive i documenti 
di gara e l’offerta economica. 

10. (nel caso di associazione o consorzio già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in 
copia autentica del consorzio. 
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11. (In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete), copia autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

12. (In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane o in caso consorzio 
ordinario/GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione 
aggiornata delle imprese consorziate da cui sia rilevabile la partecipazione allo stesso delle consorziate 
indicate come esecutrici nella procedura. 

Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi 
dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip 
ovvero .rar ovvero equivalenti software di compressione dati. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti/ consorzi ordinari di concorrenti/GEIE 
già costituiti ovvero in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica): 

A) la domanda di partecipazione di cui al punto 1) dovrà essere sottoscritta dall’impresa capogruppo o 
mandataria; 

B) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto 2) dovrà essere reso da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, compilando ciascuno il proprio DGUE, In caso 
di consorzio di società cooperative di produzione e lavoro/consorzio di imprese artigiane e consorzio stabile la 
dichiarazione dovrà essere prodotta dal consorzio e dal/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre, 
compilando ciascuno il proprio DGUE; 

C) il PASSOE di cui al punto 4) contenente i dati dell’intero raggruppamento deve essere firmato 
congiuntamente dalla società capogruppo e dalle singole mandanti; 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti da costituirsi/consorzi ordinari di concorren- ti/GEIE 
da costituirsi ovvero in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (se la rete non è dotata di 
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica): 

A) la domanda di partecipazione di cui al punto 1) dovrà essere deve essere firmata congiuntamente dalla società 
capogruppo e dalle singole mandanti; 
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B) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto 2) dovrà essere reso da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, compilando ciascuno il proprio DGUE, In caso 
di consorzio di società cooperative di produzione e lavoro/consorzio di imprese artigiane e consorzio stabile la 
dichiarazione dovrà essere prodotta dal consorzio e dal/i consorziato/i per il/i quale/i il con- sorzio concorre, 
compilando ciascuno il proprio DGUE; 

C) il PASSOE di cui al punto 4) contenente i dati dell’intero raggruppamento deve essere firmato 
congiuntamente dalla società capogruppo e dalle singole mandanti; 

A ciò si aggiunge che deve essere presentata la documentazione di cui ai precedenti punti 11, 12 e 13: 

Step 2 - “Documentazione tecnica” - Per la presente procedura non è previsto l'invio da parte del fornitore di 
alcuna documentazione tecnica. Pertanto si dovrà cliccare sul pulsante avanti per procedere con l'invio 
dell'offerta economica. 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA CONTENENTE LA “DO CUMENTAZIONE 
ECONOMICA” – Step 3 

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta ”, il concorrente, pena l'esclusione dalla 
gara, dovrà operare a sistema formulando e presentando un’Offerta economica. 

Il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà:  

a) indicare a Sistema, nell'apposito campo “Offerta economica”, il ribasso percentuale offerto per l'appalto con 
tre cifre decimali e con modalità solo in cifre; non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base 
di gara. 

ed allegare, mediante l'inserimento, a pena di esclusione, nella busta elettronica denominata “Offerta 
Economica” un documento firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e redatto sul 
modello “offerta economica” predisposto dalla Stazione Appaltante – Allegato C - Fac simile offerta 
economica. 

Non sono ammesse presentazioni di varianti. 

L’offerta dovrà ritenersi valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, 
salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere un'estensione del periodo di validità della stessa 

Si precisa che la piattaforma SINTEL applicherà il ribasso percentuale offerto all'importo complessivo posto a 
base di gara, pur rimanendo non ribassabili gli oneri per la sicurezza.  
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Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un 
consorzio non ancora costituita, l’offerta deve essere sottoscritta pena l’esclusione da tutti i legali rappresentanti 
che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del 
legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 

Qualora la stazione appaltante rilevi una discordanza tra il ribasso percentuale offerto inserito in piattaforma e 
il ribasso indicato nell'Allegato – Fac simile offerta economica, prevarrà quanto indicato nella piattaforma Sintel. 

Allo Step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico 
deve: 

• scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d’offerta 
in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema; 

• sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere 
effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo 
della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati 
poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa) 

• allegare a sistema il documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto di cui al precedente punto, quale 
elemento essenziale dell’offerta. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti da costituirsi/consorzi ordinari di concorrenti/GEIE da 
costituirsi ovvero in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (se la rete non è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica) a pena di esclusione l’offerta economica 
dovrà essere sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento. Si rammenta che 
eventuali firme multiple su detto file .pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato 
“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”. 

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il 
file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di 
elementi essenziali. 

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente 
può passare allo  

Step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA”  del percorso “Invia offerta” per completare la 
presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve 
avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le 
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed 
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inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando 
evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono più essere ritirate 
e sono definitivamente acquisite dal sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni 
di apertura e verifica della documentazione. 

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 

Sono escluse le offerte pari a zero o in aumento, l'offerta parziale, incompleta, condizionata, plurima, indefinita 
o indeterminata. 

15. PROCEDURA DI GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal 
Sistema Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in 
modo segreto, riservato e sicuro. 

Il sistema Sintel, al momento della ricezione delle offerte, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 
58 del D. Lgs. 50/2016 e smi inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta 
presentata. 

L'apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa ed economica avverrà in 
sedute non pubbliche. La Stazione Appaltante procederà con le operazioni riguardanti tutto lo svolgimento della 
gara in forma completamente telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e poter godere delle opportunità 
e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma Sintel, tenuto conto che tutte le operazioni sono svolte assicurando 
garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema.  

Il controllo della documentazione amministrativa, l’attivazione, se del caso, delle procedure di soccorso 
istruttorio secondo quanto previsto dall’art. 83 del Codice; l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti, 
l’apertura della busta telematica “offerta economica, l’eventuale verifica di offerte anormalmente basse, la 
redazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione saranno svolte dal Responsabile del procedimento.  

Si procederà preliminarmente all’esame della documentazione amministrativa. 

Oltre ai casi espressamente previsti “a pena di esclusione” nella presente lettera d’invito, che comportano 
l’immediata esclusione dalla procedura, si fa presente che, in attuazione dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 
50/2016, sarà attivata la procedura di soccorso istruttorio, di cui al paragrafo seguente. 

Successivamente, in assenza di situazioni che richiedano il ricorso al soccorso istruttorio, nella medesima seduta, 
si procederà all’apertura e alla ricognizione del contenuto della documentazione economica. 
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In ogni caso, indipendentemente dal numero di offerte valide, si procederà, prima dell'aggiudicazione, alla 
verifica del rispetto di quanto previsto dall 'art. 97 c.5 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. relativamente ai costi della 
manodopera. 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 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.  

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire 
mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno contattati tramite la piattaforma SINTEL e dovranno 
inviare la documentazione integrativa tramite la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel. 

Nella seduta successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell’esito della procedura di 
regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti. 
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La stazione appaltante in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti nel termine 
perentorio assegnato, procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura dalla gara.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 smi è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

17. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

L’Amministrazione 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, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, 
come pure si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso che sia pervenuta o sia rimasta in 
gara una sola offerta. In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. 
827/24. 

Il Responsabile del Procedimento, concluse le operazioni di cui al paragrafo precedente, si pronuncia in merito 
alla proposta di aggiudicazione. 

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
non anormalmente bassa e sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

Al concorrente aggiudicatario provvisorio, la cui offerta viene accettata da codesta stazione appaltante, sarà 
richiesto il pagamento di una marca da bollo da 16 €, come da parere dell’Agenzia delle Entrate del 07.01.2021. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 smi, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione sarà comunicata secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e smi, 
ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto 
della presentazione dell’offerta conformemente all’art. 32, comma 7 D.lgs. n.50/2016 e smi.. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC. Si evidenzia, a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del codice, laddove sia 
stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ne dà segnalazione 
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita 
annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto fino a due anni. Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione a 
carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016. 
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La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini 
sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.  

La comunicazione di aggiudicazione verrà trasmessa ai concorrenti all'interno dell'area “Comunicazioni 
procedura” e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell'art. 76 del d.Lgs 50/2016 smi.  

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 
d.lgs. 159/2011 e delle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e smi.  

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’Impresa 
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non 
superiori a 15 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in 
particolare l’aggiudicatario dovrà: 

• fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti, per quanto di sua competenza; 

• presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al CSA ed all’art. 
103 del D.lgs. n. 50/2016; 

• Presentare le polizze assicurative di cui al CSA 

• Nel caso di aggiudicazione a RTI (non formalmente ancora costituiti): presentare la scrittura privata 
autenticata di cui all’art. 48, c. 13 del D.lgs. n. 50/2016; 

• Firmare il contratto con le modalità che saranno comunicate dalla stazione appaltante, con avvertenza 
che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza 
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori ad altro concorrente. 

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata. A carico dell’Impresa che risulterà aggiudicataria graveranno le 
spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a 
carico dell’Amministrazione. 
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 8 c. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 12/2020 è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza di cui all’art.. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 
136.  

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 
prestazione.  

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

18. SUBAPPALTI E SUB AFFIDAMENTI 

I subappalti e subaffidamenti sono disciplinati dall’art 105 D. Lgs 50/2016 e smi così come derogato dall’art. 
49 del D.L. 77/2021. In particolare il subappalto è ammesso nel limite del 50% del valore del contratto ovvero 
la percetnuale vigente. 

Tale percentuale viene calcolato con riferimento al singolo contratto applicativo e non all’accordo quadro nel 
suo complesso. 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere 
in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 smi. In mancanza di tali indicazioni 
il successivo subappalto è vietato. 

Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 smi, la stazione appaltante non provvederà al 
pagamento diretto del subappaltatore/i, del cottimista, del prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori. 

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di 
Padova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
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20. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ REGIONE VENETO DEL 17.09.201 9 - OBBLIGHI 
DELL’APPALTATORE AI FINI DELLA PREVENZIONE E DEI TE NTATIVI DI 
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ULTER IORI CONDIZIONI 
RISOLUTIVE DEL CONTRATTO. 

Questo Istituto applica il Protocollo di legalità, sottoscritto il 17.9.2019 dal Presidente della Regione con gli 
uffici Territoriali del Governo del Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici  di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 02.09.2019. 

In particolare l’appaltatore, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata 
dovrà: 

- riferire tempestivamente all’Istituto Oncologico Veneto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 
utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di 
un proprio rappresentante, agente, dipendente. Detto obbligo dovrà essere assunto anche da eventuali imprese 
subappaltatrici e da ogni altro soggetto che dovesse intervenire a qualunque titolo nella realizzazione del 
contratto. L’obbligo suddetto non può ritenersi sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei 
fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 

- riferire tempestivamente all’Istituto Oncologico Veneto ogni tentativo di concussione che sia manifestata nei 
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti d’impresa; 

- nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un 
rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e 
sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche 
attraverso il potere di accesso di cui all’art. 93 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Dette condizioni dovranno essere firmate specificatamente dall’operatore economico aggiudicatario della 
fornitura in sede di firma del contratto.  

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cc, in caso di sopravvenienza in corso di esecuzione delle 
condizioni sotto riportate: 

- esito interdittivo delle informazioni antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs n. 159/2011, reso dalla Prefettura; 

- mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice; 

Nel caso sopra evidenziato di esito interdittivo delle informazioni antimafia il contratto sarà, altresì, applicata 
una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il 
maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all’Istituto 
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Oncologico Veneto e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le 
indicazioni che la Prefettura farà all’uopo pervenire.  

L’Istituto Oncologico Veneto si avvarrà, inoltre, della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., nelle 
seguenti ipotesi: 

a) ogni qualvolta, in caso di mancata tempestiva comunicazione all’Istituto Oncologico Veneto e alla Prefettura 
di tentativi di concussione, di cui sopra, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni 
relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 
giudizio per il delitto di cui all’art. 317 del c.p.; 

b) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore e dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti 
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 
agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis. 

Nei casi di cui alle sopra riportate lettere a) e b), l’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Istituto 
Oncologico Veneto è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell’Istituto Oncologico Veneto della volontà 
di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa ci cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i 
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria, 
alle condizioni di cui all’art. 32 del DL n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982.  

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore 
applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e il D. 
Lgs 196/2003 cosi come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, laddove applicabile. 

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Istituto Oncologico Veneto di Padova. 

In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, questoIstituto ha nominato il 
Responsabile aziendale della Protezione dei Dati -RPD (Data Protection Officer nell’accezione inglese), i cui 
dati di contatto sono i seguenti:  

Dr.ssa Cristina Canella 

E-mail: rpd@iov.veneto.it 
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Vedasi informativa privacy fornitori allegata. 

22. ELENCO DOCUMENTI DI GARA 

• Allegato 00: Lettera d’invito a presentare l’offerta 

• Allegato 01: Fac simile modelli vari in formato word 

• Allegato 02: CSA - Capitolato speciale d’appalto norme generali condizioni di esecuzione 

• Allegato 03: CST Capitolato speciale d’appalto definizione tecnica ed economica dell’oggetto 
dell’appalto 

• Allegato 04: modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) in formato word 

• Allegato 05: Modello E dichiarazione integrative al DGUE gara in formato word 

• Allegato 06: Codice di comportamento 

• Allegato 07: Informativa fornitori 

• Allegato 08: Protocollo di legalità 

• Allegato 09: DUVRI Documento Unico valutazione Rischi preliminare 

• Allegato 10: costi analitici sicurezza 

• Allegato 11 Elenco attrezzature oggetto d’appalto 

• Allegato 12 Elenco controlli di minima richiesti per manutenzione ordinaria / preventiva 
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Distinti saluti. 

 

 

 UOS SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI 
IL RESPONSABILE 

 Ing. Emanuele Scarabel 

 documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 
82/2005 e ss.mm.ii. 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Emanuele Scarabel 

Referente della pratica: Arch. Michele Fioravanti  049 821.5901 

E-mail:ufficio.tecnico@iov.veneto.it- Pec: protocollo.iov@pecveneto.it 
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