Settore II- Ufficio Lavori Pubblici-Appalti
Piazza IV Novembre,1 - 00068 Rignano Flaminio (RM) - Tel. 0761597943-41
mail:lavoripubbli@comune.rignanoflaminio.rm.it:
pec: protocollo@comune.rignanoflaminio.rm.it

STAZIONE APPALTANTE
DENOMINAZIONE: COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
con sede in Piazza IV Novembre n.1 00068 Rignano Flaminio (RM)– SETTORE II
Responsabile del Settore e Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Eduardo Fusco

DISCIPLINARE DI GARA
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
ai sensi dell’art. 26 comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice Procedura Negoziata,
interamente telematica, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori in
oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come, da ultimo
modificato dal D.L. n.32/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019 e dal D.L.
n.76/2020 poi modificato dalla Legge di conversione 120/2020 quest’ultima modificata dal D.L.
77/2021 ulteriormente modificato dalla Legge di Conversione 108/2021, con aggiudicazione secondo
l’offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

Oggetto: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE:
AREA CENTRO STORICO E STRADE LIMITROFE”
CUP: E83H19000620001 - CIG: 8857998B2F
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DISCIPLINARE DI GARA
0.

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

0.1 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DENOMINAZIONE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “FERONIA”
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Gare – Centrale Unica di Committenza
Telefono: centralino 0765.4071- Fax: 0765.480385
E-mail: info@comune.fianoromano.rm.it
E-mail certificata: protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it
Indirizzo internet: http://94.86.60.195:4040/portale/
Dirigente responsabile: dott. Ing. Giancarlo Curcio

0.2 STAZIONE APPALTANTE
DENOMINAZIONE: COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO con sede in Piazza IV Novembre
nr. 1 00068 Rignano Flaminio (RM)– SETTORE II
Telefono: 0761- 597943/41/32/42/47- Fax: 0761-597942
E-mail: lavoripubblici@comune.rignanoflaminio.rm.it
E-mail certificata: protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it
Indirizzo internet: http://www.comune.rignanoflaminio.rm.it/
Responsabile del Settore e Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Eduardo Fusco

0.3 PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA
Ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016, la piattaforma telematica utilizzata è il Portale Gare della
C.U.C. “FERONIA”, raggiungibile all’indirizzo http://94.86.60.195:4040/portale/.
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è
contattabile ai recapiti indicati al precedente punto 0.1
1. PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara
per l’affidamento dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE:
AREA CENTRO STORICO E STRADE LIMITROFE” indetta dalla Centrale Unica di
Committenza “FERONIA”, per conto del Comune di Rignano Flaminio, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
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degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici(nel prosieguo:
Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Rignano Flaminio [codice NUTS ITI 43]
CUP: E83H19000620001 CIG:8857998B2F
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1)

Lettera di invito;

2)

Disciplinare di gara;

3)

Modello di Domanda con dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs
50/2016;

4)

Elaborati in formato pdf relativi al progetto esecutivo approvato con DGC n. 18/2021

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di
Rignano Flaminio- http://www.comune.rignanoflaminio.rm.it/ nella nella sezione Avvisi- Bandi
di
Gara-Concorsi
e
sulla
piattaforma
della
C.U.C.
“FERONIA”:
http://94.86.60.195:4040/portale/ (a far data dall’indizione della stessa sulla citata piattaforma)
2.2 CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita piattaforma telematica nel sito
http://94.86.60.195:4040/portale/
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la
piattaforma telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, al punto 13.7., entro il
“Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento
all’interno della piattaforma telematica presente sul sito http://94.86.60.195:4040/portale/ e più
precisamente all’interno della pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore
integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.
NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA
DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali
comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente,
per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli
aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs. 50/16.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaforma
telematica al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione
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Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata
inserito nell’apposito campo.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina dedicata alla procedura di gara presente
all’interno
della
piattaforma
telematica
presente
all’indirizzo
internet:
http://94.86.60.195:4040/portale/.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione
alla piattaforma telematica http://94.86.60.195:4040/portale/, l’indirizzo PEC.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC di cui ai punti 0.1 e 0.2 e all’indirizzo indicato dai concorrenti nell’anagrafica
della piattaforma.
La Stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di
posta elettronica certificata inserito nella propria Anagrafica di iscrizione alla piattaforma.
Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito
nell’apposito campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione
Appaltante durante le fasi di Gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione
aggiudicatrice e modificate nella propria anagrafica; diversamente la medesima declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
NB Si precisa che l’indirizzo http://94.86.60.195:4040/portale/ non è abilitato alla ricezione delle
pec, pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo indicato ai punti 01 e 02 del
presente disciplinare.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto principale dell’appalto:

CPV Prevalente 45233000-9
CPV Secondario 45233140-2

LAVORI
DI
COSTRUZIONEDI
FONDAZIONE E DI SUPERFICIE
PER AUTOSTRADE E STRADE
LAVORI STRADALI
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4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
4.1 DURATA E PENALI
La durata dell’appalto è di: 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori.
In caso di maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non
giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, saranno
applicati le penali ai sensi del Capitolo 2 all’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto;
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA
Quantitativo o entità totale (IVA esclusa):
€ 684.690,72 di cui:
A

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO € 647.616,70 di cui:

1

€ 385.930,59

Lavori esclusi i Costi della Manodopera

2

€ 261.686,11

Costi della Manodopera

A.1

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO € 37.074,02 (Costi della Sicurezza)

Lavorazioni

Categoria

Qualificazione
obbligatoria

Class.

(si/no)
Lavori di costruzione di edifici civili ed industriali

OG1

SI

II

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane,
ecc (scorporabile)

OG3

SI

II

Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti, Opere di Irrigazione ed
Evacuazione (non scorporabile aggregata OG1)

OG6

SI

I

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia in corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione (non scorporabile
aggregata OG1)

OG10

SI

I

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 pari ad € 261.686,11 oltre IVA.
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è
vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)
del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le
ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia
finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo
all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c)

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di
mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
-

cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

-

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 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. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto
previsto nei commi seguenti:
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il
sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 83, comma 1 lett b) e commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016s.m.i)
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all’attestazione SOA
di cui all’articolo 7.3 lett. a).
7.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 class. II, OG3 class. II oppure subappalto
qualificante, OG6 class. I o subappalto qualificante, OG10 class.I o subappalto
qualificante;
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 48 commi 1, 3, 5, 6, del
decreto legislativo n. 50 del 2016:
b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in
proporzione alla parte di lavori attribuiti ovvero che intende assumere nell’ambito del
raggruppamento;
b.2) si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro
compatibilità;
b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il
requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati:
1) il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 lett. a)deve essere posseduto
a.

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b.

da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

2) il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al
contratto di rete nel complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.
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7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati:
1) il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
2) i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere
posseduti:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del
Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal
consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento
dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai
sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
8. AVVALIMENTO
È ammesso l’avvalimento secondo quanto disposto dell’art. 89 del Codice.
9. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art.105 del D.lgs 50/2016, così come modificato dall’art.49 del D.L. 31 maggio 2021
n.77 convertito nella Legge 108 del 29/07/2021, in applicazione dello stesso, per quanto non in
contrasto con il presente disciplinare, il concorrente indica all’atto dell’offerta le lavorazioni che
intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 50% dell’importo complessivo del
contratto.
L’affidatario potrà affidare in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.
10. GARANZIA PROVVISORIA
Diversamente da quanto stabilito dal Capitolato d’Oneri, ed in applicazione del D.L. 76/2020 e
ss.mm.ii. , i concorrenti sono esentati dall’onere della produzione della garanzia provvisoria.
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11. SOPRALLUOGO AUTONOMO
In ragione della tipologia e della complessità delle opere, è opportuna la visita di sopralluogo da
effettuarsi in forma autonoma da parte dell’offerente da dichiarare unicamente utilizzando
integralmente il modello allegato al presente disciplinare di gara, come indicato al punto 15.1.3.
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente
tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente,
secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore. ( per
le modalità di pagamento dei contributi ANAC, si rimanda alle indicazioni presenti sulla pagina
dedicata
del
sito
dell’Autorità
raggiungibile
al
seguente
link:http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi).
13. MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

E

SOTTOSCRIZIONE

13.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in
forma TELEMATICA attraverso la piattaforma della C.U.C. “FERONIA” raggiungibile
all’indirizzo internet: http://94.86.60.195:4040/portale/ .
L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità
specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.
Per la compilazione dell’offerta gli operatori economici dovranno attenersi alla guida interattiva
presente sul home page del portale nella sezione “Servizi”- Guida Interattiva Fornitori”.

13.2 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che
consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante
e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del
7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di
caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo
firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è
necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della
effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto
che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola
chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza
tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto
firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di
garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e
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di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco
pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.
E’ necessario un lettore di smart card.
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche
di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema
remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza dedicata alla
Stazione Appaltante cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata).
13.3 AVVERTENZE
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano
espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da
ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività
necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la
protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a
mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria
esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare
pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante e il
Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi
comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni
delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti
responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a
causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema,
dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la
Stazione Appaltante e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo
degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
13.4 PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3,
comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto
previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80
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del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi
dell’art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.
I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione
all’interno della piattaforma telematica, attraverso il link http://94.86.60.195:4040/portale/.
La richiesta d’iscrizione avviene dal link http://94.86.60.195:4040/portale/ selezionando la voce
“Registrazione Operatori Economici” e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno
la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista
dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti BUSTE TELEMATICHE:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
B) DOCUMENTAZIONE TECNICA;
C) OFFERTA ECONOMICA, la quale si compone dei seguenti file:
• C.1) OFFERTA ECONOMICA generata dalla piattaforma a seguito
dell’inserimento del ribasso percentuale offerto;
• C.2) Modello Offerta Economica debitamente compilato, con il dettaglio
dell’offerta indicando:
• “Offerta Economica” con l’indicazione del ribasso percentuale offerto;
• “Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, l’importo relativo ai propri
oneri di sicurezza aziendali;
• “Costi della manodopera (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, l’importo relativo ai
costi della manodopera stimati dall’operatore economico;
N.B. Tutti i documenti relativi all’offerta economica (file generato dalla piattaforma e i
documenti del dettaglio dell’offerta economica) devono essere firmati digitalmente.
Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere
presentata in lingua italiana.
13.5 FORMA DI PARTECIPAZIONE
I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al
punto 13.7., devono definire, all’interno della scheda di gara di riferimento, per quali lotti intendono
concorrere e la relativa forma di partecipazione.
Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della
ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare,
utilizzando la funzione “Aggiungi partecipante al raggruppamento” e salvare.
13.6 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore
del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà
essere sospesa e/o annullata ovvero consentire la rimessione nei termini degli operatori nella cui
domanda sia riscontrata l’autenticità della firma digitale rispetto alla scadenza.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti
utilizzati dai singoli concorrenti.
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Per problemi tecnici si consiglia di contattare la Centrale di Committenza ai recapiti indicati al
precedente punto 0.1
13.7 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – TIMING DI GARA
a)

Le ditte partecipanti, entro la data e l’ora indicate nel TIMING DI GARA di seguito indicato,
dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara;

b)

il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c)

il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e
l’amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del
mancato recapito.

TIMING DI GARA
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione
Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente.
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della
Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.

DATA

ORARIO

03/09/2021

10:00

08/09/2021

12:00

09/09/2021

12:00

NB: Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i
concorrenti partecipanti riceveranno un link per l’accesso alla seduta pubblica in remoto.
13.8 RECAPITO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso l’amministrazione aggiudicatrice.
La documentazione di gara è disponibile presso
http://94.86.60.195:4040/portale/.sez. “PROCEDURE DI GARA”

la

piattaforma

telematica

13.9 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza
di più dichiarazioni su più fogli distinti).
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Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima
stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata
in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

14. 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.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un 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. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla
stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
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In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e,
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
15. CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.1 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA DELLADOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore
economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema
propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l’operatore economico lo ritiene
opportuno, deve caricare (upload) la pertinente Documentazione Amministrativa nell’ambito della
busta telematica (virtuale) «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» seguendo le “NORME
TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT” presenti
all’indirizzo https://94.86.60.195:4040/portale/- GUIDA INTERATTIVA FORNITORI presente
nella home page.
15.1.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
■ D.G.U.E., sottoscritto digitalmente, che dovrà essere compilato avvalendosi del servizio messo
gratuitamente a disposizione da parte della Commissione Europea in favore delle amministrazioni,
degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di tutte le altre parti interessate al
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it#,
https://espd.eop.bg/espdseguente
link:
web/response/eo/procedure caricando il file.xml prodotto dalla stazione appaltante.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, il
D.G.U.E., il quale dovrà essere:
•
•
•

compilato in lingua italiana;
reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico sia in formato xml che in formato pdf;
• accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi
tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del consorzio (firmato digitalmente dal
suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente
dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il D.G.U.E., inoltre, dovrà:
•
•

essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle
imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in
mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal
consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi
dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario
(firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna mandante (firmato
digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il D.G.U.E. , inoltre, dovrà:
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•
•

indicare le percentuali di esecuzione e le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun
operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13,
del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno
eseguite dai singoli componenti.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a
norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del
mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna
mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il D.G.U.E. ,
inoltre, dovrà:
•
•
•

indicare le percentuali di esecuzione e le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun
operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
indicare l’impresa mandataria;
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

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 ausiliario, allega:
1)
■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2)
■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscrittadall’ausiliario
con la quale quest’ultimo 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;
3)
■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;
4)
■ 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;
5)

■ PASSOE dell’ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”
6)
■ dichiarazione dell’ausiliario 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. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
■ dichiarazione 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
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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
nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1)
■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2)

■ PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a)
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
al par. 7.1 del presente disciplinare;
b)
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c)
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
d)
La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della
qualità e norme di gestione ambientale;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
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;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice
è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve
essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016,
compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della
verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti
elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la
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dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
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 cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.1.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.1.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con
la quale:
1.
■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e
f-ter) del Codice;
2.
■ dichiara 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 lavori;
b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della
propria offerta.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”
3.
■ 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. 3 maggio
2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 ed allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
4.
■ indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….;ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica
………………;
5.
■ 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;
Pag. 20 a 38

6.
■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
7.
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e
dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d)
del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di……………….; nonché 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. 186bis, comma 6 della legge fallimentare;
15.1.2.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Il concorrente allega:
8.
■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP
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’impresa ausiliaria; in caso di subappalto
qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
9.
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del
Codice;
10. gli estremi della marca da bollo
15.1.2.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di
Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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 capogruppo.
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■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti ■
dichiarazione resa da ciascun operatore economico 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 co. 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 in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le lavorazioni che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
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 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. n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
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 CAD, 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 CAD, 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 CAD;
■ dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
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
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redattoper atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni 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 deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
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(o in alternativa)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redattoper atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con
allegate le dichiarazioni, 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 lavorazioni 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 CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

15.1.3 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO AUTONOMO AI SENSI DEL
PARAGRAFO 11 DEL PRESENTE DISCIPLINARE
È obbligatoria la visita di sopralluogo autonomo da parte dell’offerente, alle seguenti condizioni:
a) l’avvenuto sopralluogo autonomo è da dichiarare unicamente utilizzando integralmente il
modello allegato al presente Disciplinare di Gara;
b) la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo deve essere sottoscritta, a pena di
inammissibilità:
--dal titolare, da un rappresentante legale, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da
attestazione SOA;
---

da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;

b)
in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non
ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i, tra i diversi operatori economici, la Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
autonomo deve essere sottoscritta dal titolare, da un rappresentante legale, come risultanti da
certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA, dell’operatore economico mandatario o capogruppo
oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o
misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la
categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l’operatore economico che ha sottoscritto la
Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi
alla gara singolarmente, il sopralluogo autonomo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le
relative conseguenze in tema di esclusione;
c)
in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane la Dichiarazione
di avvenuto sopralluogo autonomo deve essere sottoscritta dal titolare, da un rappresentante legale,
come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA del consorzio oppure da un
consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha sottoscritto la Dichiarazione di
avvenuto sopralluogo autonomo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in
concorrenza con quest’ultimo, il sopralluogo autonomo per il consorzio si ha per non fatto, con le
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relative conseguenze in tema di esclusione.
15.1.4 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO OFFERTA ECONOMICA
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue: Per ciascuna delle
istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro
16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n.
642/1972). L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta virtualmente
mediante l’ indicazione del numero della marca da indicare nell’apposito spazio presente sul
modello di offerta economica oppure mediante versamento con modello F24 (in questo caso
seguire le istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
15.2 MODALITA’ DI PRESETAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 13.7, le Imprese dovranno
depositare sul sistema, collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara
in oggetto, nell’apposito spazio “Busta Amministrativa”, la documentazione amministrativa
prevista dal presente Disciplinare, redatta in lingua italiana secondo le modalità presenti
all’indirizzo https://94.86.60.195:4040/portale/- GUIDA INTERATTIVA FORNITORI presente
nella home page.
A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione ammnistrativa deve essere priva
di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta
presentata.
15.3

CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA TECNICA

15.3.1CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA DELL’ OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a)

Relazione Offerta Tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica;

L’offerta tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri
e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1, i seguenti elementi:
Criterio 1: Sviluppo e svolgimento dei lavori
• Sub-criterio1.1: Organizzazione generale e logistica del cantiere;
• Sub-criterio 1.2: Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza;
• Sub-criterio 1.3:Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e
qualificazione dello stesso;
• Sub-criterio 1.4: Attrezzature e macchinari;
• Sub-criterio 1.5: Processi/metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di
realizzazione dei lavori
• Sub-criterio 1.6: Riduzione
delle tempistiche di lavorazione rispetto al
cronoprogramma.
Criterio 2: Soluzioni progettuali migliorative
• Sub-criterio 2.1:Qualità dei materiali.
• Sub-criterio 2.2:Miglioramento prestazionale del progetto in riferimento ai criteri
ambientali minimi e alle condizioni di funzionalità e fruibilità.
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Criterio 3: Migliorie consistenti nella realizzazione di opere varie di finitura, al fine di un
completamento funzionale dell’intervento principale oggetto di appalto, di diverse aree
limitrofe a quella di intervento.
•
•
•
•
•
•
•

Sub- criterio 3.1 Via Garibaldi;
Sub-criterio 3.2 Corso Umberto,I- ballatoio in prossimità del civico 43 al civico
53;
Sub-criterio 3.3 Completamento fabbricato comunale;
Sub-criterio 3.4 Scalinata in Via Degli Orti;
Sub-criterio 3.5 Via di Fossatello;
Sub-criterio 3.6 Scalinata in Via Lamarmora;
Sub-criterio 3.7 Loc. gli Orti- Parcheggio

I criteri e i sub-criteri sopra riportati costituiranno la base per il calcolo del punteggio attribuito
all’offerta tecnica a cui è stato attribuito il per un massimo di 90 punti secondo le ponderazioni
riportate nella tabella seguente:
OFFERTA TECNICA
Punteggio massimo 90 punti
N.
1

CRITERIO
Aspetti di carattere
organizzativo/operativo

SUB-CRITERIO
1.1 Organizzazione e logistica di cantiere
Tale proposta sarà valutata nei termini dei
seguenti “criteri motivazionali”:
- migliore collocazione e qualità degli impianti;
- migliore organizzazione operativa di cantiere,
privilegiando gli aspetti che hanno influenza
sui “livelli di disturbo” delle attività circostanti
cioè
modalità
di
approvvigionamento,
stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o
a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro,
che riducano al minimo i livelli di rumorosità e
l’emissione di polvere nelle aree esterne al
cantiere, l’impatto ambientale egli effetti
negativi sul traffico automobilistico;
- migliore comfort per i lavoratori;
- coerenza con il PSC;
1.2 Misure aggiuntive delle condizioni di
sicurezza
Tali misure, che devono essere rispondenti ai
requisiti minimi di cui all’art. 76, comma 4, del
Codice dei contratti, saranno valutate nei
termini dei seguenti “criteri motivazionali”:
- coerenza con il PSC;
- efficacia delle misure per la maggiore

Punteggio
7

7
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sicurezza dei lavoratori;
- esecutività della proposta ovvero illustrazione
e modalità realizzative della stessa;
1.3 Organizzazione del personale impiegato
nell’esecuzione dei lavori e qualificazione
dello stesso
L’organizzazione del personale impiegato
nell’esecuzione dei lavori sarà valutata nei
termini dei seguenti “criteri motivazionali”:
- per quanto riguarda i “lavoratori”,
organizzazione delle squadre di lavoro, qualità
del corso di formazione ed efficacia delle
modalità per la risoluzione di eventuali
problemi linguistici;
- per quanto riguarda il “personale chiave”, le
modalità di impiego anche in relazione all’
esperienza pregressa connessa alle specificità
dell’appalto
1.4
Attrezzature e macchinari
Le attrezzature e i macchinari saranno valutati nei
termini dei seguenti “criteri motivazionali”:
- utilizzo di attrezzature, macchinari e prodotti
“glocal” ossia di provenienza locale;
- utilizzo di attrezzature e macchinari con un
ridotto
impatto
ambientale
(riduzione
dell’emissione
di
polveri,
riduzione
dell’inquinamento
acustico,
risparmio
energetico);
- utilizzo di attrezzature e macchinari con elevato
livello di produttività
1.5
Processi/metodi di esecuzione dei lavori
ovvero criteri di realizzazione dei lavori
Tale processo/metodo di esecuzione dei lavori,
sarà valutato nei termini dei seguenti“criteri
motivazionali”:
- chiarezza, esaustività ed esecutività del
processo di lavoro;
- effetti del processo lavorativo in termini di
minor impatto ambientale e di modalità
esecutive;
- utilizzo di processi di bioedilizia, comportanti
un minor consumo di risorse non rinnovabili;
- ottimizzazione/miglioramento del processo
delle lavorazioni;

6

7

7
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2

3

Soluzioni progettuali
migliorative

Migliorie: accettazione
di interventi.
L’accettazione di una o
più di tutte le migliorie
richieste sarà valutata
secondo la tabella dei
punteggi a lato indicata.
La stessa obbliga le
ditte a produrre in sede
di
offerte,
la

1.6
Riduzione
delle tempistiche di
lavorazione rispetto al cronoprogramma.
Riduzione della durata delle lavorazioni espressa
in giorni naturali e consecutivi.
2.1 Qualità dei materiali
Saranno valutate le proposte migliorative che
aumenteranno la qualità ed il pregio del contesto,
la possibilità di riduzione delle spese di gestione
e di manutenzione, attraverso scelte di prodotti
ecosostenibili. In particolare verranno valutate le
proposte relative a: - migliorie degli elementi
/materiali di finitura previsti in progetto; elementi e materiali più ecosostenibili in termini
di riduzione dei consumi e dei costi di gestione e
manutenzione
2.2 Miglioramento prestazionale del progetto
in riferimento ai criteri ambientali minimi e
alle condizioni di funzionalità e fruibilità
La soluzione proposta deve comportare una
riduzione dei costi di gestione per la
manutenzione futura rispetto alle scelte
progettuali esecutive poste a base di gara; la
proposta dovrà dimostrare la riduzione e la più
semplice esecuzione dei lavori manutentivi
futuri.
La relazione dovrà essere redatta in maniera tale
da esplicitare ed illustrare compiutamente
proposte e soluzioni tecniche migliorative per
quanto
riguarda le soluzioni edili ed
impiantistiche e tecnologiche, al fine di ottenere
l’ottimizzazione ed il contenimento dei costi di
utilizzo delle opere e della loro manutenzione nel
tempo. Sarà premiata la completezza e l’efficacia
dell’illustrazione dei benefici ottenibili con le
soluzioni prospettate.
Migliorie consistenti nella realizzazione di
opere varie di finitura, al fine di un
completamento funzionale dell’intervento
principale oggetto di appalto, di diverse aree
limitrofe a quella di intervento.
Gli interventi da attuarsi nelle aree limitrofe alle
varie zone del centro storico oggetto dei lavori
principali, si propongono al fine di un
completamento del quadro generale nell’ambito
degli interventi del progetto principale. Gli stessi

8

20

7

(sarà attribuito il
corrispondente
punteggio
per
l’accettazione o
meno
di
ciascuno
dei
singoli interventi
che interessano
le aree oggetto di
migliorie)
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progettazione esecutiva
per
ciascuno
degli
interventi accettati.

saranno posti in essere mediante una serie di
interventi atti migliorare la viabilità e la fruibilità
delle aeree interessate.
- 3.1 Via Garibaldi;
- 3.2 Corso Umberto,I- ballatoio in prossimità del
civico 43 al civico 53;
- 3.3 Completamento fabbricato comunale;
- 3.4 Scalinata in Via Degli Orti;
- 3.5 Via di Fossatello;
- 3.6 Scalinata in Via Lamarmora;
- 3.7 Loc. gli Orti- Parcheggio

4
4
5
3
2
2
1

L’accettazione nell’effettuazione delle migliorie
mediante presentazione di elaborati esecutivi
corredati da descrizione dell’intervento.
Per il dettaglio degli interventi si rimanda alla
tavola n. 55 degli elaborati progettuali posti a
base di gara.
(A mero titolo esemplificativo si riportano alcune
lavorazioni relative agli interventi da prevedere, i quali
sono dettagliti nella tavola n. 55 degli elaborati di progetto)
- rifacimento pavimentazione stradale (strato di usura ) della
aree carrabili in Via Garibaldi ed in Via di Fossatello;
- realizzazione di nuova pavimentazione del ballatoio di
Corso Umberto, della scala di collegamento Via
Garibaldi/Vicolo Cincinnato, della scalinata in Via degli
Orti, della scalinata in Via Lamarmora;
- opere di completamento e finitura del fabbricato
comunale;
- opere accessorie della scalinata di Via Degli Orti e della
scalinata di Via La Marmora;
- messa a dimora di piante ed essenze cespugliate;

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Il materiale prodotto per ciascuno dei suddetti sub-criteri dovrà essere redatto su cartelle di formato
A4 ovvero A3 come meglio specificato di seguito, compilate in carattere ARIAL di dimensione 12
pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su
una sola facciata.
Il numero massimo di cartelle per ciascun sub-criterio è il seguente:
Sub-criterio 1.1), 1.2), 1.3), 1.4) 1.5): massimo 3 cartelle A4 ovvero massimo 4 cartelle A3, ognuna
stampata su una sola facciata;
Sub-criterio 1.6) può essere sufficiente una cartella A/4 ovvero una cartella A/3;
Sub-criterio 2.1), e 2.2): massimo 3 cartelle A4 ovvero massimo 4 cartelle A3 ognuna stampata su
una sola facciata;
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Sub-criterio 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5), 3.6), 3.7): massimo 2 cartelle A4 ovvero massimo 3 cartelle
A3 ognuna stampata su una sola facciata per ciascun intervento
Si rammenta a prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di
esecuzione dell’intervento oggetto dell’appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso
superare il numero di cartelle prescritte.
L’offerta tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento economico.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Ammissibilità delle varianti ai sensi dell’art. 95 co. 14 D. Lgs. 50/2016: NO
15.3.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELL’ OFFERTA TECNICA

DELLA

BUSTA

TELEMATICA

Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 13.7., le Imprese dovranno
depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla
procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio “Busta Offerta Tecnica”, la documentazione
tecnica prevista dal presente Disciplinare, redatta in lingua italiana secondo le modalità presenti
all’indirizzo https://94.86.60.195:4040/portale/- GUIDA INTERATTIVA FORNITORI presente
nella home page.
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE
costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma
digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a
sistema;
costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma
digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema.
N.B.: Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione tecnica.
A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di
qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta presentata.
ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento
della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione
delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della
connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a
rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.
15.4 CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA ECONOMICA
(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)
In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta come
descritti agli articoli seguenti.
La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.
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15.4.1 OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA
L’offerta economica, generata dal Sistema, è sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da
altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione amministrativa.
La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:
- del “RIBASSO PERCENTUALE”offerto sull’importo a base di gara;
- del ribasso percentuale offerto sul tempo stimato per l’esecuzione dei lavori;
- dei “COSTI SICUREZZA” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i), dell’importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali. 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.
L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa
l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta;
- dei “COSTI MANODOPERA” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i), dell’importo relativo ai costi complessivi della manodopera
impiegata. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa
il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di
eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione;
N.B. Il totale dell’offerta presente nel documento di Dettaglio dovrà necessariamente
corrispondere con l’importo complessivo ottenuto a seguito della compilazione dell’Offerta
Economica. In caso di discordanza prevarrà il dato inserito nel suddetto file dell’Offerta
Economica.
Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il file dovrà essere firmato
digitalmente e caricato a sistema.
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE
costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma
digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a
sistema;
costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma
digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema.
ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento
della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione
delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della
connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a
rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.
- Dichiarazione a corredo dell’offerta.
•

•

In sede di offerta, il concorrente deve dichiarare di aver controllato le voci e le quantità
riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di
aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, si ritiene
impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile.
limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la sottoscrizione dell’offerta
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deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario. L’Offerta Economica deve contenere l’impegno alla
costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio, qualora non sia stato già
espresso in sede di documentazione amministrativa.
15.5 CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA
Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che
non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative.
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è
tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come
l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,ai sensi dell’art. 95, comma 2del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

90

Offerta economica

10

TOTALE

100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle
sottostanti con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tabella del criterio 1 di valutazione dell’offerta tecnica
1

Aspetti di carattere organizzativo/operativo
1.1

Organizzazione e logistica del cantiere

1.2

Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza

1.3

Organizzazione
del
personale
impiegato
nell’esecuzione dei lavori e qualificazione dello stesso

1.4

Attrezzature e macchinari

1.5

Processi/metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri
di realizzazione dei lavori

Max punti
42
Max punti
7
Max punti
7
Max punti
6
Max punti
7
Max punti
7
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1.6

Riduzione della tempistica relativa alla durata delle
lavorazioni espressa in giorni naturali e consecutivi,
rispetto il cronoprogramma

Max punti
8

Tabella del criterio 2 di valutazione dell’offerta tecnica
2

Soluzioni progettuali migliorative

Max punti
27

2.1

Qualità dei materiali

20

2.2

Miglioramento prestazionale del progetto in
riferimento ai criteri ambientali minimi e alle
condizioni di funzionalità e fruibilità

7

Tabella del criterio 3 di valutazione dell’offerta tecnica

3

Migliorie (c.f.r. tav.55 degli elaborati progettuali di gara)

Punti 21

Accettazione: punti 4

3.1

VIA GARIBALDI:

3.2

CORSO UMBERTO I- ballatoio in prossimità del
civico 43 al civico 53

3.3

COMPLETAMENTO FABBRICATO COMUNALE

3.4

SCALINATA IN VIA DEGLI ORTI

Non accettazione
punti: 0
Accettazione: punti 4
Non accettazione
punti: 0
Accettazione: punti 5
Non accettazione
punti: 0
Accettazione: punti 3
Non accettazione
punti: 0
Accettazione: punti 2

3.5

VIA DI FOSSATELLO

3.6

SCALINATA IN VIA LAMARMORA

3.7

LOC. GLI ORTI- PARCHEGGIO

Non accettazione
punti: 0
Accettazione: punti 2
Non accettazione
punti: 0
Accettazione: punti 1
Non accettazione
punti: 0
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[La stazione appaltante stabilisce i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura,
all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo quanto previsto all’articolo 95, comma 6
del Codice. In particolare, individua l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali di cui all’art. 34 del Codice, o sociali, connessi
all’oggetto dell’appalto. Se la ponderazione dei criteri non è possibile per ragioni
oggettive,indicare l’ordine decrescente di importanza dei criteri.
Tra i criteri individuati dalla stazione appaltante possono essere previsti i criteri premiali di cui
all’articolo 95, comma 13 del Codice indicando i relativi punteggi.
In caso di varianti, ai sensi dell’art. 95, comma 14 lett.b) del Codice, i criteri di aggiudicazione
devono poter essere applicati sia alle varianti sia alle offerte conformi che non sono varianti]
16.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
Il metodo di calcolo del punteggio totale che sarà impiegato dalla commissione di gara è il metodo
aggregativo compensatore [cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI].
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
=
dove
Pi = punteggio concorrente i-esima;
n= numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai= coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così
attribuiti ai singoli criteri. La Commissione non darà luogo alla riparametrazione.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle tabelle riportate nel precedente paragrafo 16.1 è
attribuito, in maniera discrezionale, da ciascun commissario un coefficiente Vai variabile da zero ad
uno così come riportato nella tabella sottostante (cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V).
Giudizio

Coef.

Criteri di giudizio

Ottimo

1,00

Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle
aspettative

Più che adeguato

0,75

Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle
aspettative

Adeguato

0,50

Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni
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ottimali
Parzialmente
adeguato

0,25

Inadeguato

0,00

Aspetti di miglioramento appena
percettibili o appena sufficienti
Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione
devono essere adeguatamente motivate in relazione ai criteri/subcriteri presenti nel disciplinare.

16.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
16.4.1 Elemento Prezzo:
Il punteggio P relativo all’offerta economica sarà assegnato secondo la seguente formula
(interpolazione lineare)
P= 10* (Ri/Rmax)
dove:
Ri= ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente;

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA
TELEMATICADOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VERIFICA

BUSTA

La prima seduta pubblica, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., si svolgerà
telematicamente mediante l’utilizzo di idonea piattaforma il cui link per il collegamento sarà
comunicato ai partecipanti prima dell’inizio delle operazioni di gara. Vi potranno partecipare i
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti
a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.
La commissione di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il corretto caricamento
della cartella della “documentazione amministrativa” e, una volta aperta, a controllare la
completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario,
sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente la commissione di gara procederà a
a)

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c)

effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese
dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice,
nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico

Pag. 34 a 38

professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre
2016);
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e)

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20
dicembre 2012.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione
ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla
nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
e tempo dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Ai sensi dell’art. 77, co. 2, del Codice dei Contratti, i commissari potranno lavorare a distanza
avvalendosi della Piattaforma Telematica che garantisce la salvaguarda e la riservatezza delle
comunicazioni.
19. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE OFFERTA TECNICA
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica:
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura della documentazione dell’Offerta Tecnica caricata
sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun
esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati
agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

20.

ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE

La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice
tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della
documentazione contenuta nelle buste dell’Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi
tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16.1, e all’assegnazione dei punteggi con le
modalità e i criteri di cui agli articoli di cui al punto 16.3;
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b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti
tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in
materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui
all’articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda
risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto
della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi
già assegnati ai relativi elementi,
b) all’eventuale esclusione dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta
economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di 60 punti
b) ad effettuare la valutazione delle offerte come indicato ai punti 16.2 e 16.3 ed a formulare una
graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica,
nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le eventuali schede utilizzate
da ciascun commissario per l’attribuzione del giudizio sull’Offerta Tecnica sono allegate al
verbale;
21. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura telematica dell’Offerta
Economica, procedendo all’apertura dei file in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di
gara, ne dispone l’esclusione;
b) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun
offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa a:
- all’incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli
oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;
- incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo offerto depurato dagli
oneri di sicurezza;
c) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti
per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
d) ad attribuire il punteggio con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 16.4;
e) all’eventuale esclusione delle offerte se ricorre una delle cause di cui al punto 15.5;
f) alla formazione della graduatoria provvisoria;
g) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
Ai sensi dell’art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le
carenze dell’offerta economica.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola
offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.
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22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto 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 e dunque esclusa, 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 di almeno 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, chiede per iscritto la
presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni dal
ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
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.
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 il contratto.
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, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. 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 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 comma 4-bis e 89 e
dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
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All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi
previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dal medesimo articolo.
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 co. 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.
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.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)
competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i
medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento di affidamento oggetto del presente Bando.
I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy
nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza
di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del
trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Eduardo Fusco
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:
•
•
•
•
•
•

Lettera di invito
A.1 -Modello di istanza di partecipazione;
A.2- Modello di dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 80
A.3- Modello di sopralluogo autonomo;
A.4- Modello offerta economica;
Modello assolvimento imposta di bollo.

Elaborati progettuali di gara – consultabili e scaricabili dalla home page del sito istituzionale
del Comune di Rignano Flaminio nella sezione Avvisi, Bandi di Gara e Concorsi – Bandi di Gara(a
far data dall’indizione della stessa sulla citata piattaforma)
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