CITTA’ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro

Via Maria SS. di Porto Cap. 88045 – Tel. 0961-995014 Fax 0961-995120
http://www.comune.gimigliano.cz.it
E-MAIL: ufficiotecnico@comune.gimigliano.cz.it - PEC : tecnico.gimigliano@asmepec.it

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.)

Oggetto:

LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
OSPITANTE L’ISTITUTO COMPRENSIVO LAMANNIS IN VIA XVI
MARZO, CORPO F. - CODICE EDIFICIO 0790580908” – DELIBERA G.R. N.
160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” – DELIBERA CIPE n.
26/2016 – “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. IMPORTO
FINANZIAMENTO € 785.259,70 - CUP J54B17000020002 - CIG
7424896203

In esecuzione della determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 94 del 23.03.2018

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
a) il plico generale, contenente al suo interno le buste della Documentazione Amministrativa, dell’Offerta Tecnicoorganizzativa e dell’Offerta Economica, dovrà pervenire a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata
del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto
6.1 del bando di gara al seguente indirizzo: Comune di Gimigliano - Ufficio Protocollo - Via Maria SS di Porto,
c.a.p. 88045 Città Gimigliano provincia Catanzaro;
b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso
indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, dalle ore 9:00 alle ore
12:00;
c) qualunque sia il metodo di consegna farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione;
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante non
è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
e) il plico generale, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica
certificata e/o fax, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza
della medesima. Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati
sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se
sono da costituirsi;
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f) il plico generale, il plico contenente la Documentazione Amministrativa, il plico contenente l’Offerta Tecnicoorganizzativa ed il plico contenente l’Offerta Economica, a pena di esclusione, dovranno essere sigillati e
controfirmati sui lembi di chiusura; la sigillatura di ogni plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro
adesivo antistrappo;

1.2. CONTENUTO DEL PLICO GENERALE
Il plico generale, dovrà contenere al suo interno tre plichi riportanti il primo la dicitura “A-Documentazione
Amministrativa“, il secondo la dicitura “B-Offerta Tecnico-Organizzativa” ed il terzo la dicitura “C-Offerta
Economica“.
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnico-organizzativa, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.

2. CONTENUTO DEL PLICO “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Il plico con la dicitura “Documentazione Amministrativa“ dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:
a) Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull’apposito modulo “Allegato 1”. Alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa
procura:
a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 2.1;
a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica di cui al successivo punto 2.2;
b) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 93, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., richiesta al punto 8,
del bando di gara, costituita da:
b.1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del D.lgs. 01.09.1993, n. 385 e ss.mm. e ii., recante la clausola di rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza
per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata
con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123 a condizione che sia
riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la
fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
b.2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non
autenticata del documento di identità, che comprovi il potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante per la tipologia dei lavori ed importi richiesti;
c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103 del D.lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale impegno si intende assolto
e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1),
mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123; in caso
contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
d) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una
verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
e) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli
1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di
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conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii., attestante la sussistenza e i
limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;
f) attestazione di presa visione dei luoghi di cui al punto 5, del bando di gara;
g) PASSOE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20 dicembre
2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per
l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 213, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016;
h) attestazione di avvenuto pagamento, di cui al punto 10 del bando di gara, allegando copia, del contributo di euro
70,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (A.V.C.P.), mediante una delle modalità sotto
riportate: online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure
l’emanando manuale del servizio; A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento,
da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile
on line sul “Servizio di Riscossione”; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più
vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di
Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010.
Nel caso di RTI il versamento è unico ed è effettuato dall’impresa capogruppo.
i) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, del
D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., deve essere allegato:
i.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori o della quota di
lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi
dell’articolo 48, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
i.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da
affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto
è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
i.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi punti 2.1 e 2.2,
distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria
pertinenza;
j) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
j.1) ai sensi dell’articolo 48, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. deve essere indicato il consorziato o i
consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
j.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e presentare le dichiarazioni di cui al successivo punto 2.1;
j.3) il consorzio deve indicare tutti i consorziati facenti parte dello stesso;
l)

limitatamente ai consorzi stabili:
l.1) ai sensi del combinato disposto dell’art. 45, e dell’art. 47, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., deve
essere indicato se il consorzio partecipa in proprio, per conto di uno o più consorziati oppure per conto di
tutti i consorziati;
l.2) il consorzio o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e presentare le dichiarazioni di cui al successivo punto 2.1;
l.3) il consorzio deve indicare tutti i consorziati facenti parte dello stesso.
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m) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, Allegato 2, ai sensi
dell’articolo 105, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare
o concedere a cottimo e in quale quota. La dichiarazione andrà resa e sottoscritta dall’Impresa concorrente e,
nel caso di RTI, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento. In mancanza della
dichiarazione specifica il subappalto non sarà autorizzato.
n)

dichiarazione di accettazione delle clausole contrattuali riportate nell’Allegato 3 da rendere mediante
sottoscrizione dello stesso, da parte del legale rappresentante dell’impresa o procuratore.

2.1. REQUISITI

DI ORDINE GENERALE: PUNTO

11

DEL

BANDO.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, punto 14, del presente disciplinare di gara, attestanti
l’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto 11 del bando, come segue:
2.1.1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XI.A al D.lgs.
12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii., completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in
carica;
2.1.2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.; le cause di
esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza sono le seguenti:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative
all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono
riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di
poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
b.1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm. e ii. e che non sussiste alcuna causa
ostativa prevista dall’art. 67 del medesimo decreto;
b.2) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n 1423 e ss.mm. e ii., irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo
1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di
cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e
sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il
concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come
segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
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- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su
richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, pertanto il concorrente deve dichiarare:
c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di
direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze
passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in
capo a tali soggetti cessati;
c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause
di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata del soggetto cessato;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; l'esclusione
ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70
del 2011);
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b),
decreto-legge n. 70 del 2011);
f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, (lettera così modificata
dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011);
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011);
m) sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.L gs 81/2008;
m-bis) iscrizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA.
m-ter) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di
responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
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- i direttori tecnici;
che pure essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ( in quanto commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall’art. 416 –bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in
stato di necessità o di legittima difesa). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità
di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio ( lettera
così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011);
m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente dichiara alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
2.2. REQUISITI

DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICA, PUNTO

12

DEL

BANDO

DI

GARA.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, punto 14, del presente disciplinare di gara, attestanti il
possesso dei requisiti:
(caso di concorrente in possesso di attestazione SOA)
possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm. e ii.
regolarmente autorizzata, in corso di validità, corrispondente alla categoria prevalente OS21 e alle categorie
scorporabili OG1, OS7 e OG11.
(nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA)

relativamente alla sola categoria OG11 possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.
e ii., ovvero:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra
il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica di cui deve fornire elenco dettagliato.
Il requisito di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. e ii. deve riferirsi a
lavori della categoria indicata al punto 3.1 del bando di gara, ovvero OG11.
Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti richiesti ai punti a), b) e c) devono essere posseduti globalmente
dalle imprese associate o riunite o da associarsi o da riunirsi; per i consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del
D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii..
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’articolo
48, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., con le seguenti precisazioni:
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ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. e ii., in caso di raggruppamento temporaneo
o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella
misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo ogni mandante deve essere in possesso del
requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo.

3. CONTENUTO DEL PLICO “B - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una relazione tecnica, non eccedente le 40 facciate,
oltre tavole e grafici, che illustri la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa, comprendenti i
curricula dei tecnici (ingegneri, geometri e periti industriali) che faranno parte della struttura tecnicoorganizzativa incaricata di dirigere l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra informazione utile al fine di
apprezzare il livello qualitativo del concorrente.
Qualora il concorrente proponga di realizzare le soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche, al fine di
documentare le proposte e consentirne la valutazione, potrà inserire nella la busta “B - Offerta tecnicoorganizzativa”, nella quantità e nello sviluppo che in base ad autonome sue scelte riterrà necessario o opportuno, i
seguenti ulteriori documenti:
 elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte;
 elaborati grafici relativi alle proposte offerte; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del
progetto esecutivo esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso
progetto esecutivo posto a base di gara ed essere presentate in formato cartaceo e/o su supporto
informativo CD-rom in formato pdf e/o DWG;
 elaborati descrittivi relativi alle proposte migliorative offerte;
 relazioni tecniche con allegate le relative documentazioni, compresi i certificati di qualità ove esistenti, e i
calcoli che illustrino i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte;
 relazioni tecniche sui costi di utilizzazione e manutenzione con allegate le relative documentazioni, compresi i
certificati di qualità ove esistenti, e i calcoli che illustrino i benefici sul piano manutentivo e gestionale,
derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte;
 relazione tecnico-economica delle proposte migliorative relative agli impianti che illustri l’abbattimento dei
costi energetici, manutentivi e gestionali;
 elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni
migliorative e le integrazioni tecniche proposte;
 la descrizione e la specificazione delle eventuali proposte di miglioramento delle misure di sicurezza che si
adotteranno in fase di esecuzione dei lavori.
Si precisa che:
a) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
b) le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno comunque alterare la
natura e la destinazione delle singole parti dell’opera, dovranno essere finalizzate a migliorare la
manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita degli impianti, dei
materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione
e gestione; sono quindi ammesse soluzioni migliorative che siano finalizzate a migliorare le caratteristiche
funzionali, estetiche ed ambientali dell’opera, la sua utilizzabilità, la manutenibilità, la durata nel tempo, il
contenimento dei consumi, i miglioramenti tecnologici, l’ottimizzazione dei rendimenti, la facilità d’uso e di
gestione, la controllabilità del ciclo di vita dell’infrastruttura, delle prestazioni dei materiali e dei
componenti. Sono in ogni caso vietate varianti che investano le caratteristiche geometriche dell’opera.
Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico-organizzativa, a pena di
esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o
da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
In caso di mancata sottoscrizione dell’Offerta Migliorativa, alla stessa verrà attribuito, da parte della
Commissione, punteggio nullo.

4. CONTENUTO DEL PLICO “C - OFFERTA ECONOMICA”.
In questa busta dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
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4.1 dichiarazione di offerta, redatta in lingua italiana, con indicazione del prezzo globale offerto (al netto degli
oneri di sicurezza), espresso in cifre ed in lettere, inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli
oneri di sicurezza, ed il conseguente ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara, al netto
degli oneri della sicurezza, anch’esso espresso in cifre ed in lettere. L’offerta, unica ed incondizionata, deve,
altresì indicare:
- il codice dell’appalto (C.I.G.);
- la qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell’impresa o società, nel cui
interessa l’offerta è presentata;
Il prezzo offerto è determinato mediante unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi, al netto degli oneri
della sicurezza, posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:
a) l’offerta, è sottoscritta, in ogni foglio, dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto
avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
b) il ribasso percentuale è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere;
d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il
principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso
come di ribasso percentuale;
g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo
48, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.:
g.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli
operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
g.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato
come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si
conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
h) il concorrente è tenuto ad indicare che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al
costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello;
i) a pena di esclusione non saranno ammesse offerte in aumento.
4.2 dichiarazione, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Regolamento, 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, resta comunque fissa ed invariabile.
4.3 lista delle categorie di lavorazioni e forniture, al netto degli oneri di sicurezza, previste per l’esecuzione
dei lavori messa a disposizione dei concorrenti dalla Stazione appaltante in formato cartaceo, completata in
sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo presunto offerto nonché i prezzi unitari
offerti, resa in bollo (euro 16,00) da apporre sull’ultima pagina.
Si precisa e si prescrive:
a) che i concorrenti, qualora il contratto preveda il pagamento “a corpo” o “a corpo e a misura” hanno
l’obbligo di verificare la corrispondenza fra le quantità delle voci riportate nella lista suddetta e quelle
che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione
appaltante ed acquisibili;
b) che la somma di tutti gli importi riportati nell’ultima colonna della lista costituisce il prezzo globale
richiesto (al netto degli oneri di sicurezza) ed è indicato in calce alla lista con il conseguente ribasso
percentuale, calcolato con la formula di cui alla successiva lettera d), rispetto al prezzo complessivo
posto a base di gara; il prezzo richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre ed in lettere; il
ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
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cifra decimale sia pari o superiore a cinque; prezzo globale e ribasso vengono riportati nella
dichiarazione di cui al punto 4.1 del presente disciplinare;
c) che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell’utile ed al netto dei
costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
d) che la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà determinata l’offerta
economicamente più vantaggiosa è calcolata mediante la seguente operazione: r = ((Pg - Po) / Pg) * 100
dove “r” indica la percentuale di ribasso; “Pg” l’importo dell’appalto, indicato al punto 3 del bando di gara,
cui su riferisce il ribasso al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (euro 617.070,55);
“Po” il prezzo globale richiesto dal concorrente per l’esecuzione dei lavori (al netto dei costi della
sicurezza non soggetti a ribasso);
e) che la lista non ha valore ai fini della determinazione del corrispettivo che rimane stabilito nel caso il
contratto sia “a corpo” e per la parte a corpo nel caso del contratto a “corpo e a misura” nell’ammontare
fisso ed invariabile riportato in contratto;
f) che la dichiarazione di offerta economica e la lista (o/e i relativi elaborati), a pena di esclusione
dell’offerta, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore
e la lista non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte; nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti ,nonché in
caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere
sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o
consorzio;
g) che i prezzi unitari offerti costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto, saranno
utilizzati per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite sia nel caso di contratti a misura sia nel
caso dei contratti “a corpo” e “a corpo e a misura” qualora esse non siano non comprese fra quelle
previste nel “corpo” o nella parte “a corpo” dei contratti “a corpo e a misura”;
h) che in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o
forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore;
i) che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per
determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di cui al punto 4.1) del
presente disciplinare. La Stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del
contratto, procede alla verifica dei conteggi delle “liste delle categorie di lavorazione e forniture previste per
l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere,
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale come indicato nella
dichiarazione di cui al punto 4.1) del presente disciplinare, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo
costante in base alla percentuale di discordanza.
Si precisa che, del ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara, saranno prese in
considerazione le prime “tre” cifre decimali dopo la virgola.

5. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE
a) riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.lgs.
12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii., l’importo della garanzia provvisoria di cui al punto 8, del bando di gara è ridotto
del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO
9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di
cui all’articolo 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. e ii., con le seguenti precisazioni:
a.1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell’originale o della copia autentica del certificato o
della dichiarazione, rilasciati da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il
mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EAMLA o IAF, oppure mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii. avente i contenuti dell’originale;
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a.2) la predetta condizione può altresì essere dimostrata con l’allegazione dell’attestazione S.O.A., in originale o
copia autenticata, che ne riporti l’annotazione ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. e
ii., oppure con dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti, ai sensi del precedente punto 2.2, lettera a);
a.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo
se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di
incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati
o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione
non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
a.4) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non è consentito affidare subappalti a
soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. Il concorrente deve indicare all’atto
dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.; in mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato. In caso di subappalto la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’Appaltatore che dovrà
trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate,
emesse dal subappaltatore.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE:
La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e dal D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. e ii. e da altre disposizioni
di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all'importo a base di
gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., con
individuazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii..
L’individuazione del soggetto aggiudicatario avverrà attraverso l’applicazione dei punteggi relativi ai criteri di
valutazione di seguito riportati.
Le proposte diverranno impegnative per gli offerenti e non sarà consentito derogare ad esse a pena di applicazione
delle penali previste dal Capitolato speciale d’appalto, fino a giungere eventualmente alla risoluzione del contratto.
La Commissione di gara, nominata con successivo atto dalla Stazione appaltante, avrà a disposizione 100 (cento)
punti per la valutazione dell’offerta sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati, per ciascuno dei quali è
riportato il punteggio massimo conseguibile, intendendosi che il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero, da
individuare sulla base dei seguenti elementi e parametri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa di
seguito elencati:

Criterio
Offerta tecnica

Sub-criterio
Descrizione delle modalità operative
Descrizione dei mezzi da impiegare e delle relative
caratteristiche
Organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla
risorsa umana impiegata

Punteggio/subpunteggio
(Pmax)
20
15
15

Pag. 10 di 16

Offerta
migliorativa

Costituiranno elementi di valutazione le proposte tecniche
migliorative ed integrative rispetto al Progetto Esecutivo posto
a base di gara, in termini della qualità dei materiali da utilizzare
e/o lavorazioni integrative e/o soluzioni innovative e funzionali,
compatibili con la valorizzazione del bene oggetto dell’intervento.

Prezzo offerto

40

10

Il peso per l’”Offerta Tecnica” e l’eventuale “Offerta Migliorativa” da attribuire a ciascun concorrente, sarà
attribuito utilizzando il metodo della media dei pesi attribuiti discrezionalmente nel range tra 0 e 1 da ciascun
componente della Commissione di gara.
Al fine della valutazione della soluzione migliorativa offerta saranno utilizzati dai Commissari i seguenti
coefficienti “ Cij ”
eccellente
ottimo
più che adeguato
adeguato
parzialmente adeguato
inadeguato o nessuna miglioria

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
N

Il relativo punteggio sarà attribuito, per ciascun sub-criterio mediante la seguente formula:

Pi  Pmax 

C

Dove:

j 1

ij

N

Pi  punteggio attribuito al singolo concorrente per il sub-criterio i-esimo;

Pm ax  punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio i-esimo;
N= numero dei Commissari

Cij  coefficiente, compreso nel range [0,1] attribuito dal singolo commissario per il sub-criterio i-esimo.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media
dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno
la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il punteggio totale per l’”Offerta Tecnica” e l’eventuale “Offerta Migliorativa” è dato dalla somma dei punteggi
attribuito al singolo concorrente per ciascun sub-criterio.

Pi

Il punteggio per l’Offerta economica (prezzo offerto) sarà effettuato, attraverso interpolazione lineare tra il
coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione appaltante e,
coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, pertanto la
relazione che si utilizzerà sarà la seguente:

Pprezzoi  Pprezzomax 

Ri
Rmax

dove

Pprezzoi  è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’Offerta economica
Pprezzomax  è il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente per l’Offerta economica (pari a 10)

Ri  ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rm ax  è il massimo tra i ribassi offerti da tutti i concorrenti
Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei punteggi conseguiti per l’”Offerta
Tecnica”, per l’eventuale “Offerta Migliorativa” e per l’Offerta economica.
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8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di gara, il giorno e l’ora fissati dal punto 6.4 del bando di gara, in prima seduta pubblica, dopo aver
numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne
dispone l’esclusione;
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne
contenenti la “Documentazione Amministrativa”, l’”Offerta Tecnico-organizzativa” e l’”Offerta Economica”,
dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno delle buste la firma di
uno dei componenti del seggio di gara;
Procede all'apertura del plico “Documentazione Amministrativa" e, sulla base della documentazione prodotta,
verifica:
a)

la correttezza formale di quanto presentato dai concorrenti, ed in caso negativo provvede ad escluderli
dalla gara;

b)

che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con
commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

c)

che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e
ii., hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso
positivo, ad escludere il consorziato dalla gara ai sensi dell’articolo 48, D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e
ii.;;

d)

che gli operatori economici raggruppati o consorziati, non abbiano presentato offerta in altra forma,
singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi;

e)

l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad
ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria
e delle diverse dichiarazioni;

f)

terminato l’esame della Documentazione Amministrativa dei concorrenti la Commissione di gara, verificata
la documentazione trasmessa, provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente,
di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

g)

procede quindi, in una o più sedute riservate, all'apertura della "B-Offerta Tecnico-organizzativa” ed
all'esame della documentazione in essa contenuta al fine di assegnare i punteggi in base ai criteri di
valutazione di cui al punto 7 del presente disciplinare.

h)

terminata la fase di cui al precedente punto g), la stessa Commissione, in seduta pubblica, preliminarmente
darà lettura dei punteggi parziali attribuiti, ai singoli concorrenti relativamente all'Offerta Tecnica e
procederà, quindi, all'apertura dei plichi "Offerta Economica" contenente la dichiarazione del prezzo
offerto, secondo i criteri di cui al punto punto 7 del presente disciplinare.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi formerà la graduatoria in ordine decrescente,
individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente all'offerta del concorrente che avrà
ottenuto il maggior punteggio complessivo.
In caso di parità di punteggio totale tra due concorrenti si procederà per sorteggio.
Verifica anomalia offerte: Nel caso in cui si verifichi che la prima migliore offerta risulti essere anomala ai sensi
dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., si procederà a richiedere i giustificativi
dell'offerta, che dovranno essere presentati entro il termine perentorio di giorni 15 – ai sensi dell'art. 97, comma
5, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.. La mancata presentazione delle giustificazioni preventive entro il
termine di giorni 15 dall'invio a mezzo posta elettronica certificata, in caso di offerta anomala, costituirà motivo di
esclusione dalla gara.
L'appalto è aggiudicato alla prima migliore offerta non anomala.
Il soggetto che presiede la Commissione di gara può sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire
utilmente per l’elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso fissa la data e
l’ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l’apertura delle offerte, rendendole note ai presenti.

9. APERTURA DELLE OFFERTE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
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a) il soggetto che presiede la Commissione di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei
concorrenti qualora non sia stata disposta la sospensione della seduta, oppure nel giorno e nell’ora di cui al
precedente punto 8, lettera h), oppure, in caso di differimento, in altro giorno e ora comunicati ai concorrenti
ammessi all’indirizzo internet: http://www.comune.gimigliano.cz.it , con almeno un (1) giorno lavorativo di anticipo,
procede all’apertura di ciascuna busta dell’offerta presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede a
verificare:
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l’esclusione;
a.2) la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in
caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) il soggetto che presiede la Commissione di gara procede inoltre:
b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto da ciascun concorrente;
b.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti della
Commissione di gara, tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della
precedente lettera a);
b.3) ad escludere le offerte anomale, ovvero a disporre la eventuale verifica della congruità delle offerte, qualora
ricorrano le condizioni ivi previste, secondo le modalità previste dal D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
c.3) a proclamare l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che abbia presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ovvero, che abbia il conseguito il miglior punteggio complessivo; qualora risultino
migliori due o più offerte uguali si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse.

10. VERBALE DI GARA
a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziale all’apertura delle offerte, ai sensi del punto 7 del bando di gara, purché muniti
di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le
proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede la Commissione di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note
scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.

11. AGGIUDICAZIONE
a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di
contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.P.R. 03.06.1998, n. 252 e ss.mm. e ii.;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e
ss.mm. e ii., relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito dalla Legge 22.11.2002, n. 266;
a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione
appaltante;
a.4) alla verifica delle autocertificazioni rese in sede di gara. Pertanto al termine della procedura di gara
l'Amministrazione inviterà a mezzo posta certificata elettronica (pec) all'aggiudicatario provvisorio ed al
concorrente che segue in graduatoria, a produrre tutta la documentazione utile, non acquisibile d’ufficio, esaustiva
ed idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti d'ordine
generale, nonché di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, assegnandogli un termine di dieci giorni
per adempiere. Ove l'aggiudicatario e/o il concorrente che segue in graduatoria non ottemperino a quanto
richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procederà
all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'AVCP e all'eventuale nuova aggiudicazione;
b) l’aggiudicazione provvisoria è subordinata, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, all’approvazione
dell’organo competente della Stazione appaltante; decorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che

Pag. 13 di 16

siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi da parte dell’organo competente la stessa si intende
approvata;
c) ai sensi dell’articolo 32, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., l'aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii., la Stazione appaltante può:
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al punto 11 del
bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti
requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
e ss.mm. e ii., l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di
uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a
prescindere dalle verifiche già effettuate;
e) l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica delle condizioni di cui alle precedenti lettere a.1), a.2) e
a.4);

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in
assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
a.1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le
informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e
ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 18.04.2016, n.
50 e ss.mm. e ii.;
a.4) munirsi, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga
indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto e
dello schema di contratto;
a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza ai sensi del D.lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm. e ii.;
a.7) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone
(S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve
presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute
e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi
dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della Legge 19.03.1990, n.
55 e ss.mm. e ii.; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per
l’esecuzione del lavoro;
b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui
alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva,
può essere revocata dalla Stazione appaltante;
c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria,
fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

13. SPESE ED ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune:
a.1) tutte le spese del contratto, nonché l’imposta di bollo e l’imposta di registro;
a.2) le spese di pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del DM 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla
G.U. n. 20 del 25.01.2017.
Le spese di cui ai punti a.1) e a.2) verranno successivamente determinate.
Il pagamento IVA è regolato come per legge.
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PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
14. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii., in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità;
a.3) devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica certificata o in assenza dal numero di fax del
concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; nel caso in cui sia indicato il solo
numero di fax il concorrente dovrà espressamente autorizzare la Stazione appaltante all’utilizzo dello stesso per
l’invio di richieste e/o comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii., le dichiarazioni sono redatte
preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai
sensi del successivo punto 15, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii., le dichiarazioni rese nell’interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza;
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano le disposizioni del D.lgs. 18.04.2016, n. 50
e ss.mm. e ii.;
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia
autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e ii.;

15. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE
a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) presso la
Stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto 1 del bando di gara ed entro il termine di cui al punto 6.5 del
bando di gara;
b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile e comunque non oltre il termine di cui alla
precedente lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi;

16. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., l’accesso agli atti è differito:
a.1) in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
a.2) in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
a.3) in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii., sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra
forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e/o
commerciali.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti
di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs.
30.06.2003, n. 196 e ss.mm. e ii..
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo.
In relazione alle finalità dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, vengono acquisiti ai fini della partecipazione e
dell’aggiudicazione della procedura di gara nonché della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati
potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta
in volta individuati.
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di
Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.lgs. 18.04.2016,
n. 50 e ss.mm. e ii. e della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii..
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti a diritti di cui all’art.
7 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm. e ii..
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi del D.lgs.
12.04.2006, n. 163 e ss.mm. e ii.
Titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento.
I dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.

18. DISPOSIZIONI FINALI
a) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati
e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario ai sensi
rispettivamente dell’articolo 205 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii., qualora non risolte, saranno deferite
all’Autorità giudiziaria del Foro di Catanzaro;
c) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e
ss.mm. e ii., per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine
decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente
ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime
condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di
gara;
d) fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto:
d.1) il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
d.2) il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. e ii.;
e) la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.TO ING. VINCENZO IAVARONE
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