
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA C -BIS), DEL D. LGS 50/ 2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE 

ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE, PRESSO IL CENTRO AGROALIMENTARE ROMA S.C.P.A. (CAR). 

CODICE CIG: 8567375581 
CODICE CUP: F96G20000910005 

La presente costituisce invito alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs 50/2016 per 
l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di distribuzione, presso 
il Centro Agroalimentare Roma (CAR), come meglio descritti nel Capitolato speciale d'appalto, per un importo 
complessivo di € 541.621,06, oltre Iva come per legge, di cui€ 5.204,10 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso. 

In particolare: 

Impianti per la trasformazione 

alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica 

in corrente alternata e continua 

ed impianti di pubblica 

illuminazione 

OGlO 111 SI 541.621,06 € 100 Prevalente 

Rimane fermo, in ogni caso, il limite complessivo massimo subappaltabile di cui all'art. 105, comma 2, del D. 
Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice" ). 

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi e nei limiti dell'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016 e 
dall'art. 2 del D.M. n. 248/2016. 

Il contratto è da stipularsi a corpo. 

L'Aggiudicatario nel corso dell'esecuzione del contratto, ha l'obbligo di accettare, alle cond izioni tutte del 
contratto stesso, un aumento o diminuzione dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto. 

I concorrenti possono presentare offerta sia singolarmente che in raggruppamento temporaneo (R.T.1.) o 
consorzio. 
Si segnala che il concorrente invitato che presenti offerta in raggruppamento temporaneo (R.T.1.) o consorzio, 
lo potrà fare esclusivamente con operatori che non siano stati invitati alla gara. 
Non è, pertanto, consentita la partecipazione in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio tra 
operatori invitati. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo (R.T.1.) o consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 11, 
del D.lgs. 50/2016, l'operatore invitato dovrà assumere la qualifica di mandatario. 

DURATA 

I lavori avranno la durata di giorni 90 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art 36, comma 9 bis, del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., inferiore rispetto a quello posto a base di gara, con l'applicazione dell'art, 97, comma 8, del D. Lgs 
50/2016 in merito all'esclusione automatica delle offerte anomale (fino al 31 dicembre 2021, l'esclusione 
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 

1, comma 3, della legge n. 120 del 2020). 

La Stazione Appaltante può procedere alla valutazione in merito alla congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 
97, comma 2 - bis del D. Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del 
D. Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

valida. 

Il procedimento di gara si svolgerà, interamente, mediante procedura telematica, attraverso l'utilizzo del 
sistema telematico denominato "acquistitelematici.it" della Digitai PA srl (nel seguito piattaforma 
telematica), il cui accesso è consentito dall'apposito link https://agroalimroma.acquistitelematici.it/. 
Mediante tale piattaforma telematica saranno gestite tutte le fasi della procedura di gara, ovvero, 
spedizione inviti, presentazione offerte, analisi, valutazione e aggiudicazione, nonché le comunicazioni e 
tutti gli scambi di informazioni ex art. 52 e 76 del Codice. 
Nella sezione "ASSISTENZA-CONTATTI" della piattaforma telematica sono disponibili i riferimenti sono 
presenti i contatti a cui è possibile fare riferimento per ricevere assistenza, chiarimenti e informazioni 
relative al funzionamento della Piattaforma telematica. 

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stabilito per il giorno 25/01/2021 alle ore 12,00. 
Detto termine è perentorio. 
Il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante 
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 

Le operazioni di gara telematica avranno luogo il giorno 27/01/2021 alle ore 10,00 presso la sede di CAR 
S.c.p.A. di Guidonia Montecelio, Via Tenuta del Cavaliere, 1. 

I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica 
https://agroal imroma.acquistitelematici. it/ collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie 
credenziali. 
Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla "privacy". 
Il calendario delle sedute di gara viene pubblicato sulla piattaforma telematica; la seduta pubblica, se 
necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma telematica con congruo anticipo rispetto 

alla data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla 
piattaforma telematica con congruo anticipo rispetto alla data fissata. 
Fatte salve eventuali eccezioni specificamente previste dalla presente lettera di invito, tutte le dichiarazioni 
e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere 
sottoscritti con firma digitale. 

L'offerta deve pervenire, pena l'esclusione dalla procedura negoziata, entro il predetto termine perentorio e 

dovrà contenere: 
A. Busta telematica "Documentazione amministrativa"; 
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B. Busta telematica "Offerta economica". 

A. BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
La busta telematica "Documentazione amministrativa" deve contenere la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, recante 
ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA, e numero di telefono del concorrente; la 
domanda deve inoltre riportare l'indirizzo di posta elettronica certificata (o altro strumento analogo 
in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri) al quale il concorrente dichiara 
di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, ivi comprese quelle di cui 
all'art. 76 del D.Lgs 50/2016. 
La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 
e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta digitalmente: 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti 
i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 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 dal solo operatore economico che riveste la funzione di 
organo comune; 
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; 
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 
dall'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. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i; 
b) copia conforme all'originale della procura. 

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - redatta 
utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo DGUE - sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'operatore economico o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il medesimo corredato 
se del caso da idonea documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore 
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{Si precisa che nel DGUE dovranno essere specificate tutte le parte di pertinenza della presente 
procedura). 
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e B, alla 
parte lii, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) dichiarazione sostitutiva, a firma dell'ausiliaria, di non incorrere in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed, in particolare, di non incorrere nelle cause di esclusione 
previste dall'art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 5 lett. e), e-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice; 
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con 
la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con 
la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine 
il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; 
6) PASSOE dell'ausiliaria; 
7) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi {art. 
37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato 
domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia 
dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. 
Il concorrente può dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «a» di cui alla Parte IV - Criteri di selezione. 
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; 
- 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. I) 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 pubblicazione del bando di gara. 

3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

a. Dichiara che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o 
equiparati con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese 
è iscritto, degli estremi d'iscrizione {numero e data), della forma giuridica e dell'attività per 
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la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 
affidamento (raccolta, trasporto, trattamento) ovvero di altro registro o albo equivalente 
secondo la legislazione nazionale di appartenenza ovvero dichiarazione di non essere tenuti 
all'iscrizione. 

b. Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 
di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; 

c. Attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del D. Lgs 
50/2016, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 
suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

d. Dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice ed, in 
particolare, di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, lett. b
bis), comma 5 lett. e), e-bis), c-ter), c -quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs 50/2016; 

e. Attesta di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 
2001 n. 165; 

f. Afferma remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta. 

g. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara e nel documento (eventuale) contenente quesiti e risposte; 

h. Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso 
agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 
da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata 
e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

i. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 (GDPR) e s.m.i., che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente 
gara; 

j. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna 
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

k. [nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black 
list") dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 
d.l. 78/2010, conv. in I. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme 
dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero 

I. [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] indica, ad integrazione di quanto indicato 
nella parte lii, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal 
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Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento 
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

m. (solo in caso di consorzi stabili o di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ex 
art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016): dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, con cui il consorzio indica, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 
50/2016, i consorziati per i quali concorre (relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma). 

n. (solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti): 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui si indica, ai sensi dell'art. 
48. co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 

o. (solo per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti): 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila. 
- dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui si indica, ai sensi dell'art. 
48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

p. (solo per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti): 
- dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 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 ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui si indica, ai sensi dell'art. 
48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 
q. (solo per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica): 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
- dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; 
- dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che indichi le parti del servizio 
o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

r. (solo per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica): 
- 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 d.lgs. 82/2005, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
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- dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che indichi le parti del servizio 
o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

s. (solo per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 
forme del RTI costituito o costituendo}: 
- in caso di RTI costituito: 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 
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 
del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
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 d.lgs. 
82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
-in caso di RTI costituendo: 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 
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
a. a quale concorrente, 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 in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 
con scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

4. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, relativa al possesso dell'attestazione di 
ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti 
qualificazione ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia 
sottoscritta dal legale rappresentante costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete 
o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o 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) regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il 
PASSOE relativo all'ausiliaria; 

6. (solo in caso di AVVALIMENTO) il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno allegare i documenti e 
le dichiarazioni previsti dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

La domanda di partecipazione e le suddette dichiarazioni dovranno essere debitamente compilate e 
sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 
partecipazione ed accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto dichiarante. 
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I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante "AVCpass" in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
La verifica del possesso dei requisiti avviene, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 del 
D.Lgs 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS. 
In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore Economico" sul 
Portale AVCP (http:/ /www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e seguire le 
istruzioni ivi contenute per il rilascio del "PASSOE" da inserire nella busta "Documentazione Amministrativa" 
contenente la documentazione amministrativa. 
Il mancato inserimento del PASSOE all'interno della busta "Documentazione Amministrativa", tuttavia, non 
comporta l'esclusione automatica dalla gara dell'operatore concorrente, ma l'assegnazione a quest'ultimo, 
da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, 
senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE alla Stazione appaltante, quest'ultima dovrà procedere 
alla sua esclusione. 

B. BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA 
La Busta telematica "Offerta Economica" deve contenere l'offerta economica firmata digitalmente dal legale 
rappresentante o da persona munita di comprovanti poteri di firma dell'operatore concorrente la cui relativa 
procura stata prodotta nella Busta telematica "Documentazione Amministrativa", così composta: 
a) ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, da esprimersi in cifre e in lettere. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 

10 del Codice. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto 
all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

e) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. 

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o parziali. 
In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e l'indicazione in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per C.A.R. S.c.p.A. 

GARANZIE 
Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del "Decreto Semplificazioni" la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Sulla base di una stretta lettura dell'articolo 1 comma 4 del "Decreto Semplificazioni", che prevede come "la 
stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui a/l'artico/o 93 del decreto legislativo n. 50 del 
2016", non viene richiesto neppure l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, che è parte 
delle suddette garanzie provvisorie. 
Infatti nello Schema Tipo 1.1 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, anche se nel titolo si fa riferimento alla sola 
garanzia fideiussoria provvisoria, all'art. 6 si precisa in termini inequivocabili che la garanzia (quella 
provvisoria) comprende anche l'impegno nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
"l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice". 

Ai sensi del comma 7 del medesimo art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare la 
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla C.A.R. S.c.p.A. a causa del danneggiamento o della 
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distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 
lavori per un importo corrispondente all'importo di aggiudicazione dei lavori e la polizza per la responsabilità 
per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori per l'importo di€ 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dell'appalto dovrà prestare 
la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) del valore di 
aggiudicazione dell'appalto stesso; la predetta cauzione, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 
superiore al 10 per cento, verrà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs 
50/2016, per la garanzia provvisoria. 
Le garanzia definitiva deve essere conforme a quanto disposto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

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 
e all'offerta tecnica, 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 produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; 

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta 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; 

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 
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. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
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Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Il seggio di gara istituito ad hoc, che potrà essere nominato anche quale commissione giudicatrice per la 
successiva fase di valutazione delle offerte economiche, si riunirà in data 27/01/2021 alle ore 10,00 presso la 
sede di CAR S.c.p.A. di Guidonia Montecelio, Via Tenuta del Cavaliere, 1, e procederà all'apertura della busta 
telematica "Documentazione Amministrativa", alla rendicontazione della documentazione nella stessa 
contenuta, alla disamina puntuale della documentazione acquisita ed alla verifica della sussistenza delle 
condizioni di ammissibilità delle offerte. 
Nella stessa seduta pubblica, qualora non sia necessario procedere con il soccorso istruttorio di cui all'art. 
83, comma 9, del D. Lgs 50/2016, si procederà all'apertura della busta telematica "Offerta Economica". 
Qualora, invece, risulti necessario procedere con il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs 
50/2016, il giorno, il luogo e l'orario della successiva ed ulteriore seduta pubblica per l'apertura della busta 
telematica "Offerta Economica" saranno comunicati tramite piattaforma telematica. 
Successivamente all'apertura della busta telematica "offerta economica" verrà predisposta la graduatoria 
provvisoria. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante 
sorteggio in seduta pubblica. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso 
in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta 
pubblica dando comunicazione al RUP. 
Si precisa che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui 
all'art. 97, comma 2 bis, del D. Lgs 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, ai sensi 
di quanto previsto dal comma 3-bis del medesimo art. 97. 
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. 
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. 
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 
offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, 
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità dei prezzi ogni offerta che 
appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione -o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 
offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 
migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara 
ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 
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Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai 
fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di 
cui all'art. 83 del medesimo Codice. 
Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. 
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed 
alla segnalazione all' ANAC. 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. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 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 del servizio/fornitura. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dall'Amministrazione committente e non verrà restituita 
in alcun caso; l'Amministrazione non corrisponderà alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, per la 
documentazione presentata. 

Presentando domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni a corredo, il concorrente acconsente, ai 
sensi {Regolamento {UE) 2016/679 e s.m.i.), al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti. 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo in materia 
di protezione dei dati personali {2016/679) e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla 
presente lettera di invito. 
Responsabile del trattamento dei dati personali: Fabio Massimo Pallottini. 

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
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, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2021, 
al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioacquisti@pec.agroalimroma.it. 

Eventuali richieste di chiarimenti relativi alla presente lettera di invito ed alla documentazione di gara 
dovranno pervenire, tramite piattaforma telematica, entro e non oltre le ore 12.00 del 13/01/2021. 
Le risposte verranno fornite entro il 18/01/2021. 

11 



Ai sensi e per gli effetti di cui all'ar t. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il Responsabile Unico del 

Procedimento è Fabio Massimo Pallottini. 

Allegati: 

1. SCHEMA DI CONTRATTO; 

2. D.G.U.E.; 
3. CAPITOLATO D'APPALTO e ALTRI ALLEGATI RICHIAMATI A PAG. 4 E 5 DELLO STESSO; 

4. D.U.V.R.I. 

Il Responsabi e 1-.lnido ~A~iedimento 

Dott. l~mo Pallottini 
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