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COMMISSARIO DELEGATO 

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI  
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO 

IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018 
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della  

Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018) 

Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9 del 22 maggio 2019 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
DOTT. ING. GIANCARLO MANTOVANI 

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 5 del 2 aprile 2019 
 
 

Prot. n. 5810 DEL 12.08.2020 
 
 
 
Pec 

Spett.li 
DITTE DIVERSE                                  LL. II.  

 
 
OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 – L.145/2018, 

art.1, comma 1028 DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L 136/2018 - D.P.C.M. 27 
febbraio 2019 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020  
Cod. Int. LN145–2020-558–RO-249 – Adeguamento della rete idraulica nelle Unità 
Territoriali di Rosolina e Porto Viro nei comuni omonimi e delle opere di regolazione 
connesse al fine di ridurre le situazioni del rischio idraulico e garantire il corretto deflusso 
delle acque nei terreni completamente soggiacenti al livello del mare -                                 
CUP J33H19001540001 – CIG 8403277B8B 

  
 

A seguito del decreto di approvazione del progetto esecutivo n. 1185 del 05.08.2020, Codesta Impresa è 
invitata a presentare offerta per l’affidamento dell’appalto degli “Adeguamento della rete idraulica nelle Unità 
Territoriali di Rosolina e Porto Viro nei comuni omonimi e delle opere di regolazione connesse al fine di ridurre le 
situazioni del rischio idraulico e garantire il corretto deflusso delle acque nei terreni completamente soggiacenti al 
livello del mare – CUP J33H19001540001”, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nella presente lettera 
invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
L’acquisizione dei lavori avverrà mediante procedura negoziata, di cui all’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 4, comma 5, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n.558 del 15.11.2018. 

Il Soggetto Attuatore per il Consorzio di bonifica Delta del Po – Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI, è 
autorizzato ad avvalersi del personale e delle attrezzature messe a disposizione dal medesimo Consorzio, anche per 
le fasi di esperimento della gara d’appalto, di contrattualizzazione ed esecuzione dei lavori.  

Stante quanto previsto dall’art.37, comma 2, del D.Lgs 50/2016, il Soggetto Attuatore effettuerà la procedura 
di che trattasi utilizzando in modo autonomo il sistema di negoziazione informatico messo a disposizione dalla 
Centrale unica di committenza costituita dai Consorzi di Bonifica. 
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La documentazione di gara è disponibile all’interno dell'area riservata all'operatore economico nel Portale 
Appalti, accessibile dal sito internet https://servizi.bonificadeltadelpo.it/PortaleAppalti/, previa registrazione al 
sistema. 

Nella sezione “Accesso Area riservata” è disponibile il manuale “Modalità tecniche per l'utilizzo della 
piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”, mentre nella sezione “Istruzioni e 
manuali” è scaricabile la “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”.  

Per accedere al Sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima: strumenti elettronici adeguati, 
posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nel suddetto manuale.  

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Affari Legali e Affari Generali al seguente 
numero 0426/349711. 

In caso di problemi tecnici al sistema di negoziazione informatico messo a disposizione del Consorzio di 
bonifica Delta del Po, previa comunicazione alle ditte invitate, il Soggetto Attuatore posticiperà i termini di 
ricezione delle offerte e/o di apertura delle stesse. 

Secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la procedura si svolgerà con un sistema di negoziazione 
telematica a buste chiuse. 

L’apertura della gara si terrà presso la sede consorziale di Taglio di Po (RO), Via Pordenone n.6, in forma 
pubblica telematica alle ore 9.30 del giorno 01.09.2020. 

In ragione delle ultime disposizioni governative emanate per il contrasto all'emergenza sanitaria in atto, non sarà 
consentito l'accesso alla seduta pubblica; la gara verrà esperita in modalità telematica, che consente, per ciascun 
operatore economico concorrente, di poterne seguire l'andamento collegandosi sul Portale Appalti. Inoltre, come 
già peraltro previsto dalla vigente normativa, verrà dato atto delle operazioni svolte mediante verbale che sarà 
prontamente pubblicato all'esito della seduta di gara. 

 

1. OGGETTO DELLA GARA E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Le opere che formano l’oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso e saranno eseguite secondo 
l’andamento, la forma e le dimensioni che si rilevano dai disegni allegati al contratto, salvo più precise indicazioni 
e prescrizioni di dettaglio che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L. 

I lavori di cui al progetto in argomento, validato con verbale in data 25.06.2020 dal Responsabile Unico del 
Procedimento, Ing. Stefano Tosini, ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, consistono 
essenzialmente nelle seguenti attività: 
1. Manufatto Giaron - Manufatto di attraversamento sul canale Fenilone sarà costituito da una canna centrale per 

il passaggio della portata idrica formata da elementi scatolari in c.a. della sezione netta utile di 1,70 x 2,20. 

2. Sostegno Monte Romea - Il sostegno sarà eseguito sul canale Fenilone in c.a. e un passaggio centrale per il 
passaggio della portata idrica, la luce sarà parzializzata tramite inserimento di panconi nei gargami predisposti. 
Una passerella di servizio, anch’essa in c.a., protetta da parapetti, consentirà al personale operativo di effettuare 
le necessarie movimentazioni dei panconi. 

3. Canale Fenilone - presidi di sponda - In sintesi, si prevede la ripresa delle frane principali lungo il tratto 
medio e terminale del canale, con risagomatura delle sponde e del fondale per ripristinare la sezione di deflusso 
adeguata a contenere le portate di piena in occasione di eventi meteorici intensi. A questo punto sarà eseguito il 
presidio delle scarpate utilizzando il collaudato sistema “palo, tavola, fascina e pietrame”. 

4. Canale Chiavichetta - presidi di sponda - In sintesi, si prevede la ripresa delle frane principali lungo il tratto 
medio e terminale del canale, con risagomatura delle sponde e del fondale per ripristinare la sezione di deflusso 
adeguata a contenere le portate di piena in occasione di eventi meteorici intensi. A questo punto sarà eseguito il 
presidio delle scarpate utilizzando il collaudato sistema “palo, tavola, fascina e pietrame”. 
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Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
CPV: 45247000-0 
 
Il tempo utile per dare finiti i lavori è fissato in giorni consecutivi naturali e continui 420 (quattrocentoventi) 
decorrenti dalla data del verbale di consegna o dalla data della prima convocazione. 
 
Ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 49/2018, il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di 
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei 
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di 
redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 
 
2. IMPORTO DELL’APPALTO 
 
a) Natura ed entità delle prestazioni: 
   - lavori a misura: € 948.335,16 
b) Importo complessivo dell’appalto: € 948.335,16 

- €   888.335,16 soggetto a ribasso d’asta;  
- €     40.000,00 oneri diretti per la sicurezza compresi nei prezzi unitari, non soggetti a ribasso d’asta; 
- €     20.000,00 per oneri aggiuntivi della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii). 

 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 
che la stazione appaltante ha stimato in € 102.742,86 (centoduemilasettecentoquarantadue virgola ottantasei), si 
precisa che tale valore è indicativo e non vincolante per il concorrente. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del Codice, si precisa che l’opera non è suddivisibile in lotti funzionali (ex art. 
3, comma 1, lett. qq) del Codice) per ragioni di convenienza economica; la suddivisione in lotti prestazionali ex 
art.3, comma 1, lett. ggggg) del Codice) non è configurabile in quanto le opere suddivise non sono ravvisate 
prestazioni diversificate.  

 
3. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
 
I lavori rientrano nella categoria “OG8” – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica. Non 
sono previste categorie scorporabili. 
Importo € 948.335,16, classifica III (fino a € 1.033.000). 
 
4. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
 
Le opere in oggetto saranno realizzate con finanziamento di cui all’Ordinanza n.4 del 21.04.2020. 
 
I pagamenti saranno disposti direttamente dal Commissario Delegato del Veneto O.C.D.P.C. 558/2018. 
 
La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico.  
Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate a:  
COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 558/2018  
Dorsoduro Palazzo Balbi 3901 - 30123 VENEZIA 
Codice Fiscale 94096150274   
Codice Univoco Ufficio: PLF22B 
 
Nell’oggetto della fattura e tassativamente obbligatorio indicare: Cod. Int. LN145–2020-558–RO-249 – 
Adeguamento della rete idraulica nelle Unità Territoriali di Rosolina e Porto Viro nei comuni omonimi e delle 
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opere di regolazione connesse al fine di ridurre le situazioni del rischio idraulico e garantire il corretto deflusso 
delle acque nei terreni completamente soggiacenti al livello del mare - CUP J33H19001540001 – CIG 
8403277B8B 
 
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale sotto specificati. 
 
Saranno ammessi alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale: 

− Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, né in quelle ulteriori previste dalla 
vigente normativa in materia; 

− Insussistenza delle condizioni di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

b) Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico –professionale: possesso 
dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità nella 
categoria corrispondente ai lavori in appalto e per adeguata classifica ed iscrizione nel Registro delle Imprese 
presso la C.C.I.A.A. per la categoria di attività inerente l’appalto in oggetto. 

c) Iscrizione all’Elenco fornitori non soggetti a tentativo infiltrazione mafiosa - WHITE LIST (D.P.C.M. 
18/04/2013 (entrato in vigore dal 14/08/2013) modificato con D.P.C.M. 24/11/2016 (G.U. n. 25 del 
31/01/2017)). 

I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere comprovati, in sede di gara, mediante dichiarazioni rese 
dall’operatore economico nella Dichiarazione (allegato a) e nel Documento di gara unico europeo (DGUE) 
(allegato b). 

Ai sensi dell’art. 61 c.2 del DPR 207/2010 la qualificazione nelle categorie previste abilita le imprese a partecipare 
alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti dell'importo della propria classifica incrementato di un quinto. Nel caso di 
imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa 
raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto 
dell'importo dei lavori a base d'asta; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica 
alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art.92, comma 2, del DPR 207/2010. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 
2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il “PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.2., della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione. 
 
6. SUBAPPALTO  
 
E’ ammesso il subappalto nei limiti del 40%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del Codice, previa 
autorizzazione dal Soggetto Attuatore, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (art. 105, 
comma 4 lettera b) del Codice). 
L’affidatario del subappalto non può aver partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto (art. 
105, comma 4 lettera a) del Codice). 
La stazione provvederà nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice a corrispondere direttamente al 
subappaltatore, al cottimista e agli altri soggetto indicati l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti. 
In questo caso l’appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, tempestivamente all’emissione di ciascun stato 
di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, 
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 
Qualora i pagamenti al subappaltatore vengano effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni 
da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore copia delle fatture 
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quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di 
garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, il Soggetto Attuatore sospenderà il successivo 
pagamento a favore dell’Operatore Economico. 
Il Soggetto Attuatore non procederà all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di 
regolare esecuzione se l’appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo. 
I contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
ai lavori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, l’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136. 
 
7. MODALITA’ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di gara e i conseguenti rapporti contrattuali sono regolati dalla presente lettera d’invito, dalle norme 
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.558 
del 15.11.2018, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dalle Linee Guida dell’ANAC sopra citate, dagli articoli del DPR 
207/2010 ancora in vigore e che qui interessano [da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA), da 
215 a 238 (collaudo)], dalla L. 136/2010, dalla L. 190/2012, da altre norme richiamate nella presente lettera invito 
o nelle norme sopra citate e dal codice civile per quanto non espressamente disposto. 
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’Ordinanza 15.11.2018 n.558, l’appalto verrà aggiudicato adottando il criterio del 
minor prezzo, al di fuori delle ipotesi previsti della norma, in deroga all’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii..  
 
Qualora il numero delle offerte non sia inferiore a 5 si procederà mediante l’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi 
dei commi 2 o 2-bis del medesimo articolo. 
 
Qualora il numero delle offerte sia inferiore a 5, la procedura di cui al precedente capoverso non sarà applicata, 
ferma restando la facoltà per il Soggetto Attuatore di verificare le offerte anomale, ai sensi dell’art.97 del Codice, 
richiedendo al concorrente le necessarie spiegazioni per iscritto entro un termine compatibile con la situazione 
emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni, come disposto dall’art.4, comma 7, dell’Ordinanza 
15.11.2018 n.558. 
 
Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel caso di presentazione di un’unica offerta valida. 

Qualora risultino esserci due o più migliori offerenti alla pari, la sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario. 

A termini dell’art. 95, comma 12, del Codice il Soggetto Attuatore si riserva di decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

L’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per 
la presentazione dell’offerta. 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito al precedente capoverso. 

Per ragioni eccezionali e straordinarie, il Soggetto Attuatore può chiedere agli offerenti il differimento del termine 
previsto dal precedente capoverso. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Stante quanto previsto dal comma 6, dell’art. 80 del Codice, il Soggetto Attuatore dovrà escludere i concorrenti, in 
qualunque momento della procedura, qualora risulti che essi si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o 
nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80, salvo quanto 
previsto dai commi 7, 8 ed 11. 

A termini di quanto previsto dal comma 12, dell’art. 80 del Codice in caso di presentazione di falsa dichiarazione o 
falsa documentazione, nella procedura, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che 
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 
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dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi del comma 1 del succitato articolo fino a due anni, decorso il quale 
l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Visto il contesto emergenziale, nonché quanto stabilito dall’art.4, comma 3, dell’Ordinanza 15.11.2018 n.558, il 
Soggetto Attuatore procederà, in deroga all’art. 32 del Codice, verificando il possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti per l’affidamento entro un termine congruo, non superiore ai sessanta giorni 
dall’affidamento, ai sensi dell’art. 163, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 
L’importo di aggiudicazione, al quale dovrà essere applicata l’aliquota IVA di legge, deve intendersi comprensivo 
dell’utile di impresa e di ogni e qualsiasi spesa a carico della ditta aggiudicataria. 
 
Soccorso istruttorio 
Come previsto dal comma 9 dell’art. 83 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale dei documenti relativi alla busta amministrativa, con esclusione 
di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
8. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
Cauzione definitiva 
Ai sensi dell’art. 103 del Codice è richiesta la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. Detta 
percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui al predetto art. 103 del Codice. Si 
applicano le riduzioni previste dall.art.93, c.7 del Codice. 
La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 103, c.7 del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione 
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni 
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare 
corrisponde all'importo del contratto. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro 
la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 
500.000,00. 
Detta polizza deve esplicitamente includere la copertura per i danni di cui all’art. 12, lettere d), j), l) e m) di cui alla 
sezione B dello schema 2.3 del D.M. 123 del 12/03/2004 (G.U. n. 109 dell’11/05/2004), per mantenere indenne il 
Soggetto Attuatore e la Stazione Appaltante dai danni causati da natanti o aeromobili; dai danni a cose dovuti a 
vibrazioni; dai danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da 
interruzione, impoverimento o deviazione  di sorgenti o di corsi d’acqua, da alterazioni delle caratteristiche od 
impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di 
sfruttamento, di danni a cose dovute a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di 
sostegni in genere; dai danni a cavi e condutture sotterranee. Si precisa che anche per queste condizioni il 
massimale è quello definito a norma dell’art.103, comma 7, del D.Lgs.163/2016, pari ad € 500.000,00 
indipendentemente dal numero dei sinistri, e non sono ammessi massimali inferiori o modifiche, eccezioni o 
condizioni diverse per tali tipologie di danni rispetto a quanto letteralmente previsto dalle suddette lettere d), j), k), 
l) e m).  
Si precisa che ai sensi dall’art.17 della sezione “Norme comuni per le Sezioni A e B” dello schema 2.3 del D.M. 
123 del 12/03/2004, nel caso vengano previste delle franchigie, dovrà essere esplicitamente inserita nella polizza la 
seguente condizione: “l’Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi 
rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza 
sottoscritta dal danneggiato”. 
S’intendono ovviamente a carico dell’Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza 
del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi sopra stabiliti. Le 
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polizze e le cauzioni hanno scadenza solamente per disposti di Legge e devono rispettare i requisiti posti nel bando 
e disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di valutare e richiedere le opportune 
integrazioni e/o correzioni alle polizze in questione, nel suo interesse esclusivo. 
 
La garanzia deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, e 104 , comma 9, del  Decreto 
19 gennaio 2018, n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
9. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’APPALTO 
La documentazione di gara è consultabile tramite accesso telematico all’area riservata del portale consorziale 
all’indirizzo https://servizi.bonificadeltadelpo.it/PortaleAppalti/. 
Gli elaborati di progetto si possono consultare e scaricare al seguente link: 

https://servizi.bonificadeltadelpo.it/gare/gara_RO_249_ADEGUAMENTO_DELLA_RETE_IDRAULICA/ 

Eventuali chiarimenti di carattere tecnico relativi ai lavori oggetto dell’appalto potranno essere comunque 
sottoposti all’Ing. Stefano Tosini, previo appuntamento da fissarsi in orario d’ufficio al seguente numero 
0426.349711. 

 
10. RICEZIONE DELLE OFFERTE  
L’offerta contenente la documentazione amministrativa ed economica deve essere presentata esclusivamente in 
via telematica tramite il sistema sopra descritto entro le ore 12.30 del giorno 31.08.2020 al Soggetto 
Attuatore. 
 
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per essere ammessa alla procedura, codesta impresa dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il 
sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel manuale operativo “1 
Accesso_Area_Riservata - 2 Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf” (allegato 2). 
Scadenza richiesta chiarimenti: 27.08.2020 ore 12.00. 
 
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti 
firmati digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) con estensione .p7m: 
 

a. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, così composta: 
 
a.1) Dichiarazione (Modello allegato a) sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal 

Legale Rappresentante o da altro amministratore munito di potere di rappresentanza o da un 
procuratore speciale. 

a.2) (DGUE) – il Documento di Gara unico Europea (DGUE) ex art. 85 del Codice.  

 L’impresa dovrà autoprodurre il documento compilando l’apposito formulario attraverso il sito: 
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it  

 Effettuando l’upload del file espd-request.xml, reso disponibile contestualmente al presente 
documento nel portale appalti. Una volta completato l’inserimento dei dati richiesti dovrà essere 
esportato il file in formato *.pdf così generato. Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante o da altro soggetto autorizzato a rappresentare l'operatore economico. 

a.3)   Attestazione di qualificazione (SOA) rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la 
data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa concorrente e quella/e ausiliaria/e 
sono qualificate, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. L’attestazione potrà essere prodotta 
anche in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt.18 e 19 del D.P.R. n.445/2000. 
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a.4)   Contributo ANAC 

Ai sensi della delibera dell’ANAC numero 289 del 01 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 non è 
previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara ai sensi dell’art. 1, commi 
65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 avviate a partire dal 19 maggio 2020. 

a.5)  Codice PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste 
dall’art.2, comma 3.2 dalla deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità medesima. 

Al fine di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale il concorrente, che non consegnasse 
in gara il Passoe e risu ltasse aggiudicatario, dovrà consegnarlo all’amministrazione in una fase 
successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione. 

a.6)  Copia della procura rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in cui il legale 
rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’offerta sia un procuratore 
dell’impresa. 

 

b. OFFERTA ECONOMICA  
 
L’offerta economica redatta secondo le istruzioni contenute nel portale, indicando il ribasso percentuale da 
applicarsi all’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza. Il concorrente dovrà 
esplicitare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza relativi 
all’appalto di che trattasi, in virtù dell’art. 95, comma 10, del Codice. Tali oneri sono compresi nel prezzo offerto in 
sede di gara dai concorrenti. 
Si precisa che i costi della manodopera non potranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle 
apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice. 
 
Si avverte che il sistema accetta esclusivamente documenti firmati digitalmente con estensione .p7m. 
L’estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. 
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. 
 
Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nella presente 
lettera invito 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. 
 
SI EVIDENZIA CHE NON SARA’ AMMESSA ALTRA MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA ALLA PRESENTE PROCEDURA, PERTANTO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE 
PRESENTERANNO RICHIESTA MEDIANTE COMUNICAZIONI O VIA PEC NON SARANNO PRESI 
IN CONSIDERAZIONE. 
 
Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non 
venga effettuato in tempo utile secondo le modalità di seguito indicate. 
Il Soggetto Attuatore darà tutte le successive comunicazioni a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema, 
mediante una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (pec). 
 
 

mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
mailto:eventiottonovembre2018@regione.veneto.it
mailto:bonifica.deltadelpo@legalmail.it
mailto:consorzio@bonificadeltadelpo.it


9 
 

Commissario Delegato 
Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia 
Tel 041 2794501 – 2025 – Fax  041 2794723 
pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it 
C.F. 94096150274 – Codice Univoco Ufficio PLF228  

Consorzio di Bonifica Delta del Po 
Via Pordenone, 6 – 45019 Taglio di Po (RO) 
tel. 0426 349711 – Fax 0426 346137 
pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.it 
e-mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it 
C.F. 90014820295 – www.bonificadeltadelpo.it 

 

12. CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del Codice.  
Il Soggetto Attuatore, nelle more di stipula del contratto si riserva di richiedere la consegna d’urgenza dell’appalto 
procedendo in deroga all’art. 32 del Codice, come previsto dall’Ordinanza 15.11.2018 n.558, al fine di adeguare la 
tempistica alla situazione emergenziale. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario dell’appalto 
comprese le spese di pubblicazione di appalto aggiudicato. 
 
13. ALTRE INFORMAZIONI 
Il Soggetto Attuatore effettua tutte le comunicazioni scritte, anche aventi valore di notifica o di intimazione, 
inerenti e conseguenti la presente procedura a mezzo pec all’indirizzo comunicato dalla ditta in sede di istanza di 
ammissione. 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano TOSINI – Capo Settore Progetti Esercizio Macchine e Impianti 
del Consorzio di Bonifica Delta del Po. 

Trattamento dati personali: 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (nuovo GDPR) e successive modificazioni si informa che i dati 
forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dal Soggetto Attuatore unicamente per finalità connesse alla gara.  
 
Il titolare del trattamento dei dati in parola è il Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018 (Cannaregio 168 – 
Palazzo Sceriman – 30121 Venezia - Tel 041 2794501 – 2025 – Fax  041 2794723 - pec: 
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it - e-mail: eventiottonovembre2018@regione.veneto.it) e il Soggetto 
Attuatore, Dr. Ing. Giancarlo Mantovani, che si avvale del supporto del Consorzio di Bonifica Delta del Po ( Via 
Pordenone, 6 – 45019 Taglio di Po (RO) - tel. 0426 349711 – Fax 0426 346137 - pec: 
bonifica.deltadelpo@legalmail.it - e-mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it). 
 
I dati personali forniti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal nuovo GDPR ed in particolare secondo 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del nuovo GDPR si 
informa che: 

− i dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'espletamento della gara ed affidamento del servizio in 
oggetto e la stipula ed esecuzione del relativo contratto; 

− il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che informatiche; 
− il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di partecipare 

alla gara; 
− possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati, i dipendenti dell'Azienda che parteciperanno 

allo svolgimento della gara e dalle successive fasi di stipula ed esecuzione del contratto; 
− in ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del nuovo GDPR. 

 
PROCEDURE DI RICORSO: TAR Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia, Italia. 
Per quanto non previsto nella presente lettera d’invito-disciplinare di gara si rinvia alle norme di gara ed alle vigenti 
disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di appalti pubblici e contratti pubblici, con 
particolare riferimento anche, ma non solo, al Codice ed alla restante normativa applicabile. 
 

                                 Il Soggetto Attuatore 
F.to Dott. Ing. Giancarlo Mantovani 

 
 
Responsabile: Capo Settore Affari Legali e Affari Generali - Dr.ssa Zampieri Claudia 
Referente: Dr.ssa. Erica Mantovani 
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