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PROCEDURA APERTA PER APPALTO PUBBLICO DI LAVORI 
SOLA ESECUZIONE, CON CORRISPETTIVO “A MISURA”, riguardante  

“Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per il Sud – Delibera CIPE n. 25/2016 intervento: 
“Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del ventaglio di formazione del vallone Macchioni in agro del Comune di 

Castel Baronia (AV)” Cod. 15IR623/G1.- CUP: I86J11000380005.- CIG:8294048EF 

 
Allegato n. 1: 

1. Istruzioni per la compilazione dei modelli di domanda-dichiarazioni e dell’offerta tecnica ed 

economica e temporale; 

2. Raccomandazioni ai concorrenti ed eventuali ulteriori chiarimenti; 

3. Precisazioni in merito all’eventuale temporaneo mancato funzionamento o 

malfunzionamento della Piattaforma Telematica 

 

1.  Istruzioni per la compilazione dei modelli di domanda-dichiarazioni e dell’offerta tecnica 
ed economica e temporale 

 

Come precisato nel Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante, mette a disposizione dei 

concorrenti modelli per la domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative del DGUE 

ed i modelli per la l’offerta tecnica e per l’offerta economico-temporale. 

Detti modelli, in formato “word”, sono editabili solo nei campi di competenza 

dell’operatore dichiarante (campi di testo e campi di selezione ☐  e  ☒). 

Le note di chiusura guidano l’operatore nella corretta compilazione. 

Compilato con accuratezza ciascuno dei modelli di competenza dell’operatore dichiarante, 

utilizzando direttamente il programma “Word”, l’operatore potrà trasformarlo in un file pdf da 

sottoscrivere digitalmente per allegarlo all’offerta, secondo le istruzioni del Disciplinare di gara. 

Non è necessario cancellare le parti che non interessano per la specificità del dichiarante, essendo 

sufficiente la corretta (ed attenta) selezione dei campi ☐ e ☒ . 

I modelli sono predisposti per l’uso con il programma “Word” vers.2013 o successiva, ma possono 

essere utlizzati anche per le versioni precedenti. E’ opportuno far riferimento alle istruzioni del 

programma in uso per operare correttamente sui file parzialmente “protetti”. 

E’ opportuno che i file pdf da sottoscrivere digitalmente conservino la denominazione originaria, 

eventualmente con l’aggiunta, alla stessa denominazione, di un identificazione sintetica dell’o.e. 

di riferimento. 
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2. Raccomandazioni ai concorrenti ed eventuali ulteriori chiarimenti 
 
COMPILAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

Nella compilazione dell’offerta è necessario tenere in debito conto che:  

− la documentazione della offerta tecnica deve essere tale da permettere la perfetta cognizione, da parte 

della commissione giudicatrice, degli aspetti qualitativi e quantitativi delle proposte, in maniera da 

rendere il più possibile oggettivo il processo di valutazione e di comparazione;  

− la documentazione dell’offerta tecnica è destinata, per l’aggiudicatario, a divenire elemento 

contrattuale e, per tale motivo, deve essere compilata in maniera da individuare con certezza e 

precisione gli obblighi del contraente, onde evitare la necessità di successive interpretazioni suscettibili 

di generare contenzioso.  

In tale ottica è necessario che le offerte siano compilate seguendo attentamente e diligentemente le 

indicazioni contenute nel disciplinare di gara ed è assolutamente opportuno che venga utilizzata la 

modulistica messa a disposizione della Stazione appaltante, la quale, attraverso le note a fine documento 

guida il concorrente ad una compilazione corretta.  

E’ necessario che i concorrenti adottino particolare diligenza ed attenzione sia nella compilazione delle 

parti di computo immesse in ciascun capitolo di offerta, sia nella compilazione del computo complessivo 

(non estimativo) e nel quadro di raffronto.  

Altrettanta diligenza ed attenzione è necessaria nella stesura dell’elenco dei prezzi (senza indicazione del 

prezzo) riportando, nella forma estesa, sia le voci comprese nel progetto base (anche quelle espunte 

perchè interamente sostituite da altre lavorazioni) sia le voci introdotte dal concorrente nell’offerta 

tecnica e non comprese nel progetto base. Relativamente a queste ultime è assolutamente necessario 

utilizzare descrizioni complete ed accurate delle lavorazioni proposte, che consentano di individuare con 

certezza l’obbligo contrattuale cui l’offerente è sottoposto in caso di aggiudicazione. E’ assolutamente 

necessario, ad esempio, nella descrizione della voce, evitare il rimando generico ai grafici dell’offerta 

ovvero a schede tecniche estranee all’elenco dei prezzi.  

COMPILAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE  

Anche per l’offerta economica (e temporale) è necessario che la documentazione di offerta sia compilata 

seguendo attentamente e diligentemente le indicazioni contenute nel disciplinare di gara.  

In particolare è necessario che il concorrente nell’offerta economica inserisca  

− il foglio di offerta propriamente detto contenente tutti i valori indicati nel disciplinare  

− l’elenco dei prezzi compilato secondo le indicazioni riportate nel disciplinare  

− il computo metrico estimativo secondo le indicazioni riportate nel disciplinare  
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Si richiama l’attenzione sulle prescrizioni contenute nella disciplina di gara sulla funzione e la portata 

della suindicata documentazione di offerta (economica e temporale).  

Si raccomanda di compilare i modelli di domanda/dichiarazione con la massima attenzione e con 

la consapevolezza che essi sono sottoscritti sotto forma di dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e47 

del DPR 445/2000 che saranno sottoposte a verifica. 

Analoga attenzione deve essere riservata alla compilazione dell’offerta tecnica e di quella 

economica-temporale. 

Nel caso di dubbi la Stazione Appaltante è disponibile per ogni chiarimento, che potrà essere 

richiesto nelle forme stabilite nel disciplinare di gara. 

 

3. Precisazioni in merito all’eventuale temporaneo mancato funzionamento o 

malfunzionamento della Piattaforma Telematica 

Fermo restante quanto stabilito nel Bando e nel disciplinare di gara, solo qualora  qualora si 

dovessero verificare o un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma 

Telematica della Stazione Appaltante (Piattaforma gare - http://bonificaufita.tuttogare.it - tale da 

impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotterà i necessari 

provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.ei., anche disponendo la sospensione del termine per la 

ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento 

della Piattaforma gare e la proroga dello stesso per una durata proporzionale al periodo ovvero 

alla gravità del mancato funzionamento o malfunzionamento della PiattaformaTelematica. 

Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma Telematica assicura che, fino alla scadenza del 

termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. In tal caso sarà 

consentito agli Operatori Economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente 

sostituirla entro il nuovo termine assegnato. 

La pubblicità della proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di avviso sulla 

Piattaforma Telematica, nell’apposita “Area comunicazioni/Comunicazioni” ai fini di ogni 

comunicazione inerente alla presente procedura di gara. 
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