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PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1.

CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1.

Termine per la presentazione dell’oferta:
a) il termine pltmo per la presentazione dell’oferta è prescrito al punto IV.3.4) del bando di gara;
u) il termine è perentorio e non sono ammesse oferte tardiie;
c) il recapito tempestio dell’oferta in ogni caso è a rischio esclpsiio dell’oferente e la Stazione
appaltante non è tenpta ad efetpare alcpna indagine circa i motii di ritardo o del mancato
recapito.

1.2.

Modalità di presentazione dell’oferta:
a) il plico di iniio contenente la docpmentazione di cpi al spccessiio Capo 3 e le dpe upste interne di
cpi alla letera u), deie perienire presso: COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
--- entro il termine perentorio di cpi all’artcolo 1.1, letera a);
--- all’indirizzo di cpi all’artcolo 1.3, letera a);
--- con pna delle modalità di cpi al medesimo artcolo 1.3, letere u) e c);
u) nel segpito del presente disciplinare con il termine «busta dell’Oferta Tecnica» si intende la upsta
interna contenente i docpment e gli elauorat che costtpiscono l’Oferta Tecnica di cpi all’artcolo
4.1, con il termine «busta dell’Oferta Economica - temporale» si intende la upsta interna
contenente la sola Oferta Economica – temporale alla condizioni e con le modalità di cpi all’artcolo
4.2;
c) le upste interne di cpi alla letera u) deiono essere chipse, sigillate e controfirmate spi lemui di
chipspra con le stesse modalità preiiste per il plico di iniio cpi al spccessiio artcolo 1.3, letera d);
d) il plico pertanto deie contenere al proprio interno, oltre alla docpmentazione amministratia di cpi
al Capo 3, le dpe upste interne di cpi alla letera u), recant l’intestazione del mitente e la dicitpra
ineqpiiocauile, rispetiamente come segpe:
«Oferta Tecnica»

1.3.

e

«Oferta economica - temporale».

Recapito presso la Stazione appaltante.
a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tpto qpanto non diiersamente indicato nel presente
disciplinare di gara, è il segpente:
Ente

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI

Ufficio

TECNICO

Indirizzo

P.ZZA RISORGIMENTO

npm.

22

CAP

82029

Località SAN MARCO DEI CAVOTI

Proiincia BN

u) il recapito di docpment deie perienire alla Stazione appaltante all’indirizzo di cpi alla letera a), con
pna delle segpent modalità:
u.1) a mezzo raccomandata del seriizio postale pniiersale ai sensi dell’artcolo 3 del decreto
legislatio 22 lpglio 1999, n. 261;
u.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) ttolare di licenza indiiidpale o aptorizzazione
ai sensi rispetiamente degli artcoli 5 e 6 del decreto legislatio 22 lpglio 1999, n. 261;
u.3) diretamente senza le formalità di cpi ai precedent ppnt spu. u.1), spu. u.2);
c) la consegna all’indirizzo di cpi alla letera a), con pna delle modalità diierse dalla raccomandata del
seriizio postale pniiersale, deie aiienire nei giorni di apertpra al ppuulico dell’pfficio indicato, nei
giorni feriali, esclpso il sauato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di
presentazione apposte spl plico a cpra dell’addeto alla ricezione;
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d) la docpmentazione consegnata deie essere contenpta in pn plico chipso, sigillato e controfirmato
spi lemui di chipspra dall’oferente; la sigillatpra deie essere efetpata con ceralacca o nastro
adesiio antstrappo o altra modalità di chipspra ermetca idonea ad assicprare l’integrità del plico e
impedirne l’apertpra senza lasciare manomissioni o segni apprezzauili; per lemui di chipspra si
intendono qpelli incollat dall’oferente e non anche qpelli preincollat meccanicamente in fase di
fauuricazione;
e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deie recare all’esterno, oltre all’intestazione
dell’oferente, le indicazioni relatie all’oggeto della gara e al giorno di scadenza della medesima;

2.

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1.

Quanttatio o enttà dell’appalto (tutt gli import sono in euro e I.V.A. esclusa)
(punto II.2.1) del bando di gara)
In partcolare, gli import relatii agli oneri di progetazione sono calcolat splla uase del Decreto del
Ministero della Gipstzia 17 gipgno 2016 ptlizzando le formple in fpnzione dell'importo dei laiori
preiisto nella fase 2:
P = 0,03 + 10/(V)0,4
CP = V*G*Q*P
doie:
V = costo economico dell'opera
P = parametro uase
Q = parametro di incidenza, relatio alla specificità della prestazione
G = complessità della prestazione
L'importo, compresi gli oneri per la sicprezza, dei laiori oggeto della progetazione definitia ed
esecptia nonché del coordinamento per la sicprezza in fase di progetazione è il segpente.
Categoria
d’opera

Laiorazioni

Importo
dei laiori
(euro)

ID Opere
(ex DM Giustzia
17.06.2016)

Strutture, Opere
Strutture infrastrutturali
puntuali

€ 1.919.786,20

S.03
Grado complessità 0,95

Opere di bonifica
Idraulica
e derivazioni

€ 2.125.935,22

Classe e categoria dei
laiori
(ex L. 143/1949)
I/g

D.02
Grado di complessità 0,45

VII/a

Il ialore stmato complessiio dell’appalto: € 111.749,81, così costtuito:
a)
u)
A

2.2.

Progetazione definitia ed esecptia compreso relazioni
specialistche e rilieii nonché l’atiità di Coordinamento
€ 101.911,11
della Sicprezza in fase di progetazione
Stpdi geologici
€ 9.838,70
TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI soggeto a ribasso
€ 111.749,81
Valore complessiio stmato (IVA ed oneri esclpsi): € 111.749,81

Qualifcazione dei laiori oggeto delle prestazioni:
a) per «ID Opere» si intende l’identficazione con codice alfanpmerico di cpi alla taiola Z-1 allegata al
d.m. 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispetvi commisurat al livello qualitatvo
delle prestazioni di progetazione adotato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislatvo n.
50 del 2016; per «Categoria», ai fni dell’indiiiduazione dei laiori per i quali sono stat siolt i
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seriizi ialutabili che concorrono ai requisit dei progettst, si intende la parte alfabetca del codice
alfanumerico «ID Opere»;
u) per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di
cpi all’artcolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospeto di cpi alla
spccessiia letera d);
c) per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa taiola in
corrispondenza del relatio «ID Opere»;
d) la qpalificazione dei laiori ai fini delle prestazioni tecniche da siolgere è così indiiidpata:

ID opere
S.03
Strptpre, Opere
infrastrptprali
ppntpali
D.02
Opere di uonifica
e deriiazioni

2.3.

Classe e
categoria
Grado di
(ex L.
complessità
143/1949)

Declaratoria sintetca

I/g

0,95

Strptpre o part di strptpre in cemento armato –
Verifiche strptprali relatie – Ponteggi,
centnatpre e strptpre proiiisionali di dprata
spperiore ai dpe anni

VII/4

0,45

Bonifiche ed irrigazioni a defpsso natprale,
sistemazione corsi di d’acqpa e di uacini montani

Importo

€ 1.919.786,20

€ 2.125.935,22

Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)
Progetazione definitia ed esecptia, relazione geologica, rilieii topografici, coordinamento
per la sicprezza in fase di progetazione:
Le prestazioni doiranno essere esegpite:
- in 75 gg. per la progetazione definitia;
- in 45 gg. per la progetazione esecptia;
salio ridpzioni da ialptare in sede di oferta.

2.4.

Operatori economici che possono partecipare

2.4.1. Indiiiduazione degli operatori economici che possono partecipare:
a) possono partecipare e presentare oferta i segpent operatori economici di cpi all’artcolo 24 e 46,
comma 1, del decreto legislatio n. 50 del 2016:
--- liueri professionist singoli;
--- liueri professionist associat nelle forme di cpi alla legge 23 noiemure 1939, n. 1815 (legge
aurogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddet “stpdi associati o
“associazioni professionalii, da non confondere con i raggrpppament temporanei;
--- società di professionist;
--- società di ingegneria;
--- prestatori di seriizi di ingegneria e architetpra;
--- consorzi stauili di società di professionist e di società di ingegneria;
u) gli operatori economici di cpi alla precedente letera a) possono altresì partecipare e presentare
oferta in pna delle segpent forme di aggregazione tra gli stessi:
--- ripnit in raggrpppamento temporaneo di operatori economici;
--- aderent a pn contrato di rete ai sensi dell’artcolo 3, commi da 4-ter a 4-qpinqpies, della legge n.
33 del 2009, di coniersione del decreto-legge n. 5 del 2009;
--- ripnit in pn Grpppo economico di interesse epropeo (GEIE) costtpito ai sensi del decreto
legislatio n. 240 del 1991;
c) per operatore economico si intende pna persona fisica o pna persona gipridica che opera in
aptonomia soto il profilo imprenditoriale e fiscale (ttolare di pna propria partta IVA).

2.4.2. Requisit di idoneità all’esercizio delle professioni:
(art. 83 del decreto legislatio n. 50 del 2016)
a) nell’amuito degli operatori economici di cpi all’artcolo 2.4.1, deiono essere present, e indicat
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nominatiamente, i segpent sogget (professionist persone fsiche) che firmeranno gli at oggeto
dell’appalto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relatii Ordini, Alui o altri
elenchi pfficiali impost o necessari in uase alle norme gipridiche splle professioni tecniche:
--- 1 ingegnere/architeto;
--- 1 geologo;
u) è ammessa la coincidenza nello stesso soggeto (persona fsica) di pna o più d’pna delle figpre
professionali di cpi alla precedente letera a), se ammissiuile in uase all’ordinamento gipridico iigente;
c) è ammessa la partecipazione anche di altri professionist tecnici, incardinat o associat al progetsta,
pprché in aggipnta alle professionalità minime inderogauili di cpi alla letera a), ferme restando i limit
alle singole competenze professionali;
d) tra i professionist di cpi alla letera a) deie essere indiiidpato il soggeto ( professionista persona
fsica) incaricato dell'integrazione tra le iarie prestazioni specialistche, ai sensi dell’artcolo 24 del
decreto legislatio n. 50 del 2016;
e) i raggrpppament temporanei preiist dall'art. 46, comma 1 let. e), del Codice, deiono

indicare, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice almeno il nominatio di pn professionista
auilitato da meno di cinqpe anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello
Stato memuro dell'Unione Epropea di residenza, nonché la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le iarie prestazioni specialistche.

3.

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Documentazione da introdurre diretamente nel plico di iniio)

3.1.

Documentazione amministratia preliminare
Per Docpmentazione amministratia preliminare si intendono le dichiarazioni e i docpment di cpi ai
segpent artcoli da 3.1.1 a 3.1.3, diiersi da qpelli relatii ai reqpisit degli oferent di cpi ai punt III.2.1),
III.2.2) e III.2.3) del bando di gara.

3.1.1. Dichiarazioni e altra documentazione:
a) domanda di partecipazione, sotoscrita dall’operatore economico, con imposta di uollo
deuitamente assolta ai sensi delle iigent leggi; in caso di partecipazione in pna delle forme di
aggregazione di cpi allo stesso artcolo 2.4.1, letera u), tpt i singoli operatori economici aggregat
presentano la domanda opppre sotoscriiono pna domanda pnitaria;
u) dichiarazioni relatie alla forma di partecipazione tra qpelle di cpi all’artcolo 2.4.1, letera a), con la
specificazione se tratasi di partecipazione in forma singola o in pna delle forme di aggregazione di
cpi allo stesso artcolo 2.4.1, letera u);
c) dichiarazioni che atestno la presenza nell’oferente dei sogget ( professionist persone fsiche )
richiest all’artcolo 2.4.2;
d) dichiarazione, ai sensi dell’artcolo 76, comma 6, del decreto legislatio n. 50 del 2016, con la qpale
si rende noto, a ttolo collauoratio e acceleratorio e la cpi assenza non è capsa di esclpsione:
--- il domicilio eleto per le compnicazioni;
--- l’indirizzo di posta eletronica certficata e l’indirizzo di posta eletronica ordinaria;
--- il npmero di fax, corredato dall’aptorizzazione al spo ptlizzo ai fini della ialidità delle
compnicazioni;
e) dichiarazione, ai fini dell’accertamento della regolarità contriuptia:
--- limitatamente agli oferent con dipendent, con collaboratori soggett a contribuzione INPS e a
società di ingegneria con soci non iscritt alle casse professionali autonome , ai fni della
acquisizione del DURC a ttolo collauoratio e acceleratorio, la cpi assenza non è capsa di
esclpsione: modello pnificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei qpadri «A» e «B» opppre, in
alternatia, indicazione:
--- del contrato colletio nazionale di laioro (CCNL) applicato e del npmero dei dipendent;
--- per l’INAIL: codice dita, sede territoriale dell’pfficio di competenza, npmero di posizione
assicpratia;
--- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’pfficio di competenza.
--- limitatamente agli oferent senza dipendent, senza collaboratori soggett a contribuzione INPS
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e a società di ingegneria senza soci soggett a contribuzione INPS , di esenzione dall’ouuligo di
contriupzione INPS e INAIL corredata dalla relatia motiazione;
--- in tpt i casi: estremi di iscrizione alle Casse aptonome di preiidenza professionale di iscrizione
dei singoli operatori economici e delle persone fisiche ttolari di rappresentanza legale o di
direzione tecnica, se professionist.

3.1.2. Altre dichiarazioni e documentazione eientuali (se ricorrono le condizioni):
a) operatori economici la cui oferta o altra documentazione è sotoscrita da un procuratore o insttore:
scritpra priiata aptentcata o ato ppuulico di conferimento della procpra speciale o della preposizione
insttoria o, in alternatia, dichiarazione sosttptia ai sensi dell’artcolo 46, comma 1, letera p), del d.P.R.
n. 445 del 2000, atestante la spssistenza e i poteri conferit con la procpra speciale o con la preposizione
insttoria, con gli estremi dell’ato di conferimento ai sensi degli artcoli 1393 e 2206 del codice ciiile;
u) raggruppament temporanei, ai sensi dell’artcolo 48 del d.lgs. 50/2016:
u.1) se già formalmente costtpit: copia aptentca dell’ato di mandato colletio speciale, con
l’indicazione del soggeto designato qpale mandatario o capogrpppo; in alternatia,
dichiarazione sosttptia di ato di notorietà, con la qpale si atest che tale ato è già stato
stpplato, indicandone gli estremi e riportandone i contenpt;
u.2) se non ancora costtpit: dichiarazione di impegno alla costtpzione mediante conferimento di
mandato al soggeto designato qpale mandatario o capogrpppo, ai sensi dell’artcolo 48, del
decreto legislatio n. 50 del 2016;
u.3) ai sensi dell’artcolo 48 del decreto legislatio n. 50 del 2016, indicazione delle qpote di
partecipazione di ciascpn operatore economico raggrpppato;
u.4) dichiarazioni degli operatori economici raggruppat o che intendono raggrppparsi,
distntamente per ciascpno in relazione a qpanto di propria pertnenza, relatie a:
--- sitpazione personale (possesso dei reqpisit di idoneità professionale e dei reqpisit di ordine
generale e assenza delle capse di esclpsione) di cpi all’artcolo 3.2.1;
--- possesso dei reqpisit di qpalificazione di cpi all’artcolo 3.2.2 e all’artcolo 3.2.3, alle
condizioni di cpi al spccessiio artcolo 3.3.4;
c) operatori economici aggregat in contratt di rete, di cpi all’artcolo 3, commi da 4-ter a 4-qpinqpies,
del decreto-legge n. 5 del 2009, introdot dalla legge di coniersione n. 33 del 2009:
c.1) ato ppuulico o scritpra priiata con i qpali è stato stpplato il contrato di rete, opppre
dichiarazione sosttptia di ato di notorietà con i medesimi contenpt dell’ato originale; la
docpmentazione deie essere idonea all’accertamento della compatuilità tra le patpizioni
contratpali tra gli operatori economici in rete e la partecipazione alla gara;
c.2) generalità dell’Organo compne di cpi alla letera e) del citato artcolo 3, comma 4-ter, qpalora
preiisto dal Contrato di rete e, per qpesto, se auuia o meno il potere di rappresentanza e se
auuia o meno soggetiità gipridica, salio che tali informazioni siano contenpte nel predeto
ato ppuulico o nella predeta dichiarazione;
c.3) generalità degli operatori economici aderent al Contrato di rete, limitatamente a qpelli
indiiidpat ai fini dell’esecpzione totale o parziale delle prestazioni e, se diiersi, anche a qpelli
che metono in compne i reqpisit di ordine speciale di cpi all’artcolo 3.2.2 e all’artcolo 3.2.3;
c.4) dichiarazioni degli operatori economici aderent al Contrato di rete indicat ai fini
dell’esecpzione delle prestazioni o che metono in compne i reqpisit di ordine speciale,
distntamente per ciascpno in relazione a qpanto di propria pertnenza, relatie a:
--- sitpazione personale (possesso dei reqpisit di idoneità professionale e dei reqpisit di ordine
generale e assenza delle capse di esclpsione) secondo le modalità di cpi all’artcolo 3.2.1;
--- possesso dei reqpisit di qpalificazione di cpi all’artcolo 3.2.2 e all’artcolo 3.2.3 alle
condizioni di cpi al spccessiio artcolo 3.3.4;
d) consorzi stabili e consorzi di cooperatie: ai sensi rispetiamente dell’artcolo 48, comma 7, e
dell’artcolo 48, comma 7, del decreto legislatio n. 50 del 2016, i consorzi deiono indicare se
intendano esegpire le prestazioni diretamente con la propria organizzazione consortle o se
ricorrano ad pno o più operatori economici consorziat; in qpesto secondo caso:
d.1) generalità degli operatori economici consorziat indiiidpat ai fini dell’esecpzione totale o
parziale delle prestazioni;
d.2) generalità degli operatori economici consorziat, se diiersi da qpelli di cpi al ppnto spu. d.1),
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che metono in compne i reqpisit di ordine speciale di cpi all’artcolo 3.2.2 e all’artcolo 3.2.3; (1)
d.3) dichiarazioni degli operatori economici consorziat di cpi ai ppnt spu. d.1) e spu. d.2),
distntamente per ciascpno in relazione a qpanto di propria pertnenza, relatie a:
--- sitpazione personale (possesso dei reqpisit di idoneità professionale e dei reqpisit di ordine
generale e assenza delle capse di esclpsione) secondo le modalità di cpi all’artcolo 3.2.1;
--- possesso dei reqpisit di qpalificazione di cpi all’artcolo 3.2.2 e all’artcolo 3.2.3;
e) oferent che ricorrono all’aiialimento: ai sensi e per gli efet dell’artcolo 89 del decreto
legislatio n. 50 del 2016:
e.1) dichiarazione atestante l’aiialimento dei reqpisit necessari per la partecipazione alla gara, di
cpi l’oferente è carente, con indicazione dei reqpisit stessi e l’indiiidpazione dell’operatore
economico apsiliario o degli operatori economici apsiliari;
e.2) dichiarazioni degli operatori economici ausiliari con le qpali qpest pltmi:
--- atestano il possesso dei reqpisit di ordine generale di cpi all’artcolo 80 del decreto
legislatio n. 50 del 2016, secondo le modalità di cpi all’artcolo 3.2.1;
--- si ouuligano ierso l’oferente e ierso la Stazione appaltante a metere a disposizione per
tpta la dprata del contrato i reqpisit e le risorse necessarie di cpi l’oferente è carente e di
cpi si aiiale l’oferente medesimo, atestandone la disponiuilità in proprio con le modalità
preiiste per lo stesso oferente, alle condizioni di cpi all’artcolo 3.3.6 e in conformità al
contrato di aiialimento;
--- atestano di non partecipare alla gara in proprio, né in raggrpppamento temporaneo o in
consorzio diierso da qpello di cpi essi facciano eientpalmente parte in qpanto oferent
raggrpppat oltre che apsiliari;
--- atestano di non aier asspnto il rpolo di apsiliario di più operatori economici che
partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
e.3) in originale o copia aptentca, contrato di aiialimento con il qpale l’operatore economico
apsiliario si ouuliga nei confront dell’oferente a fornire a qpest’pltmo i reqpisit e a metere a
disposizione dello stesso le risorse necessarie per tpta la dprata dell’appalto; il contrato deie
aiere i contenpt minimi di cpi all’artcolo 1325 del codice ciiile in analogia con l’artcolo 88 del
d.P.R. n. 207 del 2010, deie indicare i reqpisit e le risorse messe a disposizione; nel caso di
aiialimento nei confront di pn operatore economico che appartene al medesimo grpppo, in
lpogo del contrato ppò essere presentata pna dichiarazione atestante il legame gipridico ed
economico esistente nel grpppo tra l’oferente e l’operatore economico apsiliario.

3.1.3. Protocollo di legalità o Pato di integrità e altri accordi multlaterali
(artcolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012)
Non essendo stato sotoscrito dall’Ente alcpn protocollo di legalità non è necessaria la spa
accetazione.

3.1.4. Contributo all’Autorità Nazionale Antcorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):
Il concorrente, a pena di esclpsione di esclpsione, deie efetpare il pagamento del contriupto preiisto dalla
legge in faiore dell'Aptorità, per pn importo pari ad epro (ESENTE) 0,00 (epro zero /00) scegliendo tra le
segpent modalità di cpi alla deliuerazione dell'Aptorità del 21 dicemure 2011:
a) iersamento online mediante carta di credito dei circpit Visa, MasterCard, Diners, American Express
collegandosi al "Seriizio riscossione" dell'Aptorità e segpendo le istrpzioni a iideo opppre, oie
emanato, il manpale del seriizio;
u) in contant splla uase del modello di pagamento rilasciato dal "Seriizio di riscossione" dell'Aptorità,
presso tpt i ppnt iendita della rete dei tauaccai lotst auilitat al pagamento di uollete e uolletni (il
ppnto di iendita più iicino è indiiidpato atiando la ioce "contriupto AVCP" tra le ioci di seriizio
preiiste dalla fpnzione "Cerca il ppnto iendita più iicino a te") all'indirizzo
htp://wwwwww.lotomatcaservizi.it;
(per i soli operatori esteri)
c) il pagamento anche tramite uonifico uancario internazionale, spl conto corrente uancario n. 4806788,
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Aptorità per la Vigilanza spi Contrat Ppuulici di Laiori, Seriizi e
Fornitpre, riportando come capsale del iersamento esclpsiiamente il codice identficatio ai fini fiscali
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ptlizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identfica la procedpra
alla qpale si intende partecipare.
Si precisa che la stazione appaltante è tenpta (al fine di ialptare pna eientpale esclpsione dalla gara) a
controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'aiienpto pagamento del contriupto all'Aptorità, l'esatezza
dell'importo e la rispondenza del CIG riportato splla riceipta di iersamento con qpello assegnato alla
procedpra in corso.

3.1.5. Sopralluogo
a) dichiarazione di aiere diretamente o con delega a personale dipendente, esaminat tpt gli
elauorat del progeto di fatuilità Tecnica ed Economica, di essersi recat spl lpogo di esecpzione dei
laiori per i qpali sono affidat i seriizi, di aiere preso conoscenza delle condizioni locali, di aier
ierificato tpte le circostanze generali e partcolari spscetuili di infpire splla determinazione del
corrispetio oferto, splle condizioni contratpali e spll'esecpzione delle prestazioni e di aier
gipdicato le prestazioni stesse realizzauili, la docpmentazione a uase di gara adegpata e il
corrispetio nel spo complesso rempneratio e tale da consentre il riuasso oferto.
u) atestazione della Stazione appaltante di aiienpto soprallpogo assistto in sito, con le modalità di cpi
all’artcolo 9.4.2, aptonoma rispeto alla dichiarazione di cpi alla precedente letera a);
c) Gli elauorat progetpali e la docpmentazione di gara per la formplazione dell'oferta sono disponiuili
e scaricauili gratpitamente dal sito internet: www.compne.sanmarcodeicaiot.un.it e
www.asmecomm.it alla sezione aluo fornitori e professionist.

3.1.6. Subappalt e subafdament
Limitatamente agli oferent che intendono aiialersi del spuappalto: pna dichiarazione, ai sensi
dell’artcolo 105 del decreto legislatio n. 50 del 2016, con la qpale l’oferente indica qpali seriizi
intende spuappaltare e, se del caso, in qpale qpota, nei limit e alle condizioni di cpi all’artcolo 181 del
predeto decreto legislatio n. 50 del 2016. In caso di raggrpppamento temporaneo la dichiarazione è
riseriata al mandatario capogrpppo. In ogni caso:
a) in assenza di dichiarazione l’affidamento in spuappalto sarà spccessiiamente preclpso;
u) in presenza di dichiarazione di spuappalto di prestazioni oltre i limit e in iiolazione delle condizioni
di legge, la dichiarazione è considerata inesistente per tali part;
c) ai sensi dell’artcolo 105 del decreto legislatio n. 50 del 20016, non è considerato spuappalto
l'affidamento di atiità specifiche a laioratori aptonomi;
d) per i seriizi di ingegneria si applicano i limit preiist all'art. 31, comma 8, del Codice.

3.1.7. Cauzioni e Garanzie Richieste
L'oferta dei concorrent non deie essere corredata da alcpna garanzia proiiisoria ai sensi dell'art. 93,
comma 10, del Codice.
All'ato della stppla del contrato l'aggipdicatario deie prestare:
a) la capzione definitia nella mispra e nei modi preiist dall'art. 103 del Codice;
u) la polizza di responsauilità ciiile e professionale del progetsta.

3.1.8. PASS-OE
Docpmento "PASSOE" rilasciato dal seriizio AVCPASS comproiante la registrazione del concorrente ai
fini della ierifica dei reqpisit.
MODELLO
“PASS-OE”,
otenpto
dal
sistema
presso
il
sito
htps://seriizi.aicp.it/portal/classic/Seriizi/AicpassOE a segpito della registrazione al seriizio
AVCPASS, atestante l'aiienpta registrazione al seriizio per la presente procedpra e qpindi che
l'operatore economico partecipante ppò essere ierificato mediante il sistema AVCPASS (Deliuerazione
ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata allegazione del “PASSOE" non costtuisce causa di
esclusione. Si segnala che qpalora la Dita present oferta e non risplta allegato il PASSOE, la stazione
appaltante proiiederà, con apposita richiesta di cpi all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ad
assegnare pn congrpo termine per la presentazione dello stesso. La mancata allegazione del PASSOE
può essere oggeto di soccorso istrutorio ex art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come
introdoto dal D.L. 9 feuuraio 2012, n.5 e di qpanto disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 gipgno 2013 n.
59, coniertto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partre dal 1° gennaio 2014 la docpmentazione
comproiante il possesso dei reqpisit di caratere generale, tecnico – organizzatio ed economico –
finanziario per la partecipazione alla procedpre disciplinate dal Codice è acqpisita presso la uanca Dat
Nazionale dei contrat ppuulici isttpita presso l’aptorità di Vigilanza dei Contrat Ppuulici. Tpt i
sogget interessat a partecipare al presente uando deiono ouuligatoriamente, e a pena di esclpsione,
registrarsi
al
sistema
AVCPASS
accedendo
all’apposito
link
spl
portale
AVCP
(htps://seriizi.aicp.it/portal/classic/Seriizi/AicpassOE), segpendo le istrpzioni iii contenpte. In
partcolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliuerazione ANAC n. 111 del 20.12.2012,
con le modificazioni asspnte nelle adpnanze dell’ 8 maggio e del 5 gipgno 2013, l’operatore economico,
efetpata la registrazione al seriizio AVCPASS e indiiidpata la procedpra di affidamento cpi intende
partecipare, otene dal sistema Disciplinare di gara - pag. 8 pn “PASS OEi da inserire, nella upsta
contente la docpmentazione amministratia. Inoltre, gli operatori economici, tramite pn’area dedicata,
inseriscono a sistema i docpment relatii alla dimostrazione del possesso dei reqpisit di capacità
economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro esclpsiia disponiuilità, e, pertanto,
non reperiuili presso Ent certficatori. Ai sensi di qpanto disposto dalla relazione allegata alla
deliuerazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i docpment inserit nel sistema AVCPASS da parte dei
concorrent interessat alla presente procedpra di gara, doiranno essere firmat digitalmente e qpindi
caricat spl sistema.

3.2.

Documentazione relatia ai requisit di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell’operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara
(artcoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)
Una o più dichiarazioni, redate ai sensi dell’artcolo 6.1, atestant le segpent condizioni:
1) requisit di idoneità professionale di cpi all’artcolo 83 del decreto legislatio n. 50 del 2016, con
l’identficazione dell’oferente e del relatio personale tecnico che intende impiegare nello
siolgimento del seriizio, con l’indicazione del rapporto gipridico intercorrente tra le persone fisiche
indicate e l’oferente stesso, come segpe:
a) indicazione delle segpent persone fsiche:
a.1) il ttolare dello stpdio se si trata di liberi professionist singoli;
a.2) tpt i professionist associat se si trata di associazioni professionali di liberi professionist
(stpdi associat), costtpite in iigenza della legge n. 1815 del 1939 (ora aurogata);
a.3) tpt i professionist soci se si trata di società di professionist (società di persone costtpite
esclpsiiamente da professionist iscrit negli apposit alui, ai sensi dell’artcolo 24 del
decreto legislatio n. 50 del 2016);
a.4) limitatamente alle società di ingegneria (società di capitali costtpite ai sensi dell’artcolo 24
del decreto legislatio n. 50 del 2016):
--- i professionist che sono anche amministratori mpnit di potere di rappresentanza;
--- il diretore tecnico di cpi all’artcolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
--- gli amministratori mpnit di potere di rappresentanza non professionist;
--- limitatamente a società con meno di qpatro soci: il socio pnico, il socio con
partecipazione almeno del 50% (cinqpanta per cento) per le società con dpe o tre soci,
amuedpe i soci in caso di società con dpe soli soci con partecipazione paritaria al 50%
(cinqpanta per cento), in ogni caso persone fisiche;
u) indicazione dei professionist, diiersi da qpelli di cpi al npmero 1), letera a), limitatamente a
quelli che si intendono utlizzare nell’esecuzione dell’incarico, anche ai fni del possesso dei
requisit professionali di cui all’artcolo 2.4.2, letera a), indicando altresì se si trata di:
u.1) professionist dipendent;
u.2) professionist consplent con contrato sp uase annpa, iscrit nei pertnent Alui
professionali, che auuiano fatprato nei confront dell’oferente pna qpota spperiore al 50
per cento del proprio fatprato annpo rispltante dall’pltma dichiarazione IVA. Si precisa che
a tale scopo non asspmono rilieio i collauoratori o i contrat atpici diiersi da qpelli di cpi al
primo periodo del presente ppnto spu. u.2);
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2)

3)

4)

5)

c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relatii Ordini o Alui professionali dei sogget di cpi alle
precedent letere a) e u), ad eccezione degli amministratori mpnit di potere di rappresentanza
delle società di capitali che non siano professionist;
d) oferent in forma societaria (società di professionist, società di ingegneria e società consortli):
iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Indpstria, Artgianato, Agricoltpra o altro
registro pfficiale per i concorrent stauilit in pn paese diierso dall’Italia; la dichiarazione deie
essere completa del npmero e della località di iscrizione, nonché delle generalità delle persone
fisiche di cpi alla precedente letera a);
requisit di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cpi all’artcolo 80 del decreto
legislatio n. 50 del 2016:
I partecipant alla procedpre di affidamento non deiono essere in alcpna delle condizioni di
esclpsione preiiste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in partcolare i concorrent non deiono:
troiarsi in ogni caso in nesspn’altra ipotesi di incapacità a contratare con la Ppuulica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aier aipto l’applicazione di alcpna delle sanzioni o
mispre captelari che impediscono di contrarre con la Ppuulica Amministrazione.
le dichiarazioni relatie ai proiiediment di cpi al precedente npmero 2), (sentenze di condanna
passata in gipdicato, decret penali irreiocauili e sentenze di applicazione della pena sp richiesta),
deiono rigpardare anche i sogget che siano cessat dalla carica nell’anno antecedente la data di
ppuulicazione del uando di gara; pertanto l’operatore economico deie dichiarare:
a) se ii sono opppre non ii sono sogget, tra qpelli di cpi al npmero 2, cessat dalla carica
nell’pltmo anno antecedente la data di ppuulicazione del uando di gara;
u) se ii sono tali sogget cessat:
--- l’indicazione delle sentenze passate in gipdicato, dei decret penali irreiocauili e delle
sentenze di applicazione della pena sp richiesta, in capo a tali sogget cessat, corredat dalla
dimostrazione che ii è stata completa ed efetia dissociazione della condota penalmente
sanzionata dei sogget cessat;
--- l’assenza dei citat proiiediment di natpra penale;
assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del decreto legislatio n. 50 del
2016, oiiero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) indiiidpalmente e in raggrpppamento temporaneo, opppre in più di pn raggrpppamento
temporaneo;
u) indiiidpalmente o in raggrpppamento temporaneo e qpale consorziata di pn consorzio stauile o
di pn consorzio di cooperatie per la qpale il consorzio concorre;
c) per cpi non ii è pn soggeto che fa parte di qpesto operatore economico che in pna società di
professionist o pna società di ingegneria concorrent, siolga pn rpolo di amministratore, socio,
dipendente, consplente o collauoratore, tra qpelli di cpi all’artcolo 254, comma 3, o all’artcolo
255, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;
assenza di cause di incompatbilità o altre cause ostatie alla partecipazione preiiste:
a) dall’artcolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, oiiero che nesspno dei professionist di cpi
al npmero 1), letera a), ha siolto atiità di sppporto alla stazione appaltante per l’interiento
oggeto della gara, né diretamente né per il tramite di altro soggeto che risplt controllato,
controllante o collegato;
u) dall’artcolo 53, comma 16-ter, del decreto legislatio n. 165 del 2001 e dall’artcolo 21 del decreto
legislatio n. 39 del 2013, oiiero che nesspno dei professionist di cpi al npmero 1), letera a), ha
esercitato poteri aptoritatii o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio
spccessiio alla cessazione del rapporto e non ha conclpso contrat di laioro spuordinato o
aptonomo e compnqpe non ha atriupito incarichi ad ex dipendent che hanno esercitato poteri
aptoritatii o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio spccessiio alla cessazione
del rapporto.

3.2.2. Requisit di ordine speciale (punto III.2.2) del bando di gara)
Capacità economico-fnanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016)
Per partecipare alla gara, il soggeto che doirà occpparsi dei seriizi doirà essere specializzato in
progetazione, relatiamente al coordinamento della sicprezza in fase di progetazione, doirà
possedere i reqpisit preiist dal Dlgs. n. 81/2008. Il reqpisito è richiesto in considerazione della
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carateristca del seriizio da siolgere. Esso è costtpito dal fatprato glouale per seriizi realizzato nei
migliori tre anni degli ultmi 5 (cinque) esercizi antecedent la data di ppuulicazione del uando di gara,
deie essere possedpto in mispra non inferiore a 1,5 iolte l’importo del corrispetio posto a uase di
gara;
a) la dichiarazione deie riportare l’importo del fatprato distnto per ciascpno degli esercizi ptli ai fini
del reqpisito, con il totale complessiio nel predeto periodo e il rapporto tra il totale nello stesso
periodo e l’importo del corrispetio per la progetazione posto a uase di gara;
u) gli import degli esercizi precedent possono essere riialptat in uase agli indici ISTAT del costo di
costrpzione di pn edificio residenziale (dal mese di dicemure dell’esercizio di riferimento all’pltmo
mese per il qpale sia disponiuile il predeto indice, anteriore alla data del uando di gara); il calcolo
degli import riialptat deie essere fato, per ciascpn singolo esercizio, a cpra dell’operatore
economico; in assenza di indicazioni sono considerat esclpsiiamente gli import storici non
riialptat;
c) per i sogget per i qpali l’esercizio non coincide con l’anno solare o che, in relazione alle proprie
disposizioni statptarie non dispongano legitmamente del uilancio approiato e depositato per
l’pltmo anno tra qpelli ptli, il riferimento ppò essere fato agli pltmi esercizi disponiuili; per i liueri
professionist indiiidpali, le associazioni di professionist, le società di persone, le cooperatie, non
tenpt dalla redazione del uilancio, per i qpali le dichiarazioni telematche non siano disponiuili in
relazione all’pltmo anno tra qpelli ptli, possono fare riferimento alle pltme annpalità fiscali
disponiuili; per i sogget esteri di paesi che non preiedono la ppuulicazione del uilancio, sono
ammessi gli elenchi delle fatpre o dei liuri contauili pfficiali riconoscipt nei rispetii paesi.

3.2.3. Requisit di ordine speciale (punto III.2.3) del bando di gara)
Capacità tecnico-organizzatia (art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016)
I reqpisit deiono essere possedpt e dichiarat nelle segpent mispre:
seriizi tecnici, nei limit indicat di segpito, siolt negli ultmi 10 (dieci) anni antecedent alla data del uando di
gara, per pn importo dei laiori non inferiore 1,5 iolte l’importo dei laiori,
u.1) i laiori ialptauili, ai fini del reqpisito, sono qpelli per i qpali sono stat siolt i segpent seriizi:
--- progetazione definitia;
--- progetazione esecptia;
--- direzione dei laiori;
--- coordinamento per la sicprezza in fase di progetazione ed esecpzione;
--- seriizi di geologia;
u.2) pn laioro non ppò essere compptato più di pna iolta:
--- qpalora in relazione al medesimo laioro siano stat siolt più seriizi di cpi al precedente
ppnto u.1); ai fini del reqpisito di cpi alla presente letera u), possono concorrere anche i
laiori relatii ai “seriizi di ppntai;
--- in caso di raggrpppamento temporaneo qpalora in relazione al medesimo laioro auuiano
concorso più progetst facent parte del medesimo raggrpppamento oferente;
u.3) i laiori ialptauili sono esclpsiiamente qpelli per i qpali i seriizi tecnici sono iniziat, pltmat e
approiat negli anni considerat ptli negli pltmi 10 (dieci) anni, opppre la parte di essi pltmata
nello stesso periodo per il caso di seriizi iniziat in epoca non compptauile;
u.5) i seriizi possono essere stat siolt sia per commitent ppuulici che per commitent priiat,
pprché oggeto di pn ato di assenso, compnqpe denominato, depositato presso pn pfficio
ppuulico; non rileia la mancata realizzazione dei laiori progetat;
u.6) fermi restando i limit di cpi al precedente ppnto spu. u.5), l’importo ptle dei singoli laiori per i
qpali sono stat siolt i seriizi, da considerare ai fini dei reqpisit è:
--- qpello riconoscipto in sede di collapdo se il laioro è stato collapdato o qpello rispltante dalla
contauilità finale se il laioro è pltmato ma non collapdato;
--- qpello di contrato, aggiornato in uase ad eientpali at aggipntii o at di sotomissione, se il
laioro è in corso;
--- qpello di aggipdicazione se i laiori non sono stat ancora iniziat;
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--- qpello del progeto approiato se il laioro non è stato appaltato;
--- l’importo di cpi al primo tratno possono essere incrementat delle eientpali riserie
riconoscipte e accolte in iia definitia, pprché relatie a maggiori laiori, con esclpsione di
import riconoscipt a ttolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
u.7) gli import dei laiori possono essere riialptat secondo gli indici ISTAT del costo di costrpzione di
pn fauuricato residenziale / capannone indpstriale / tronco stradale (dal mese/trimestre
dell’pltma condizione di cpi al precedente ppnto spu. u.6) all’pltmo mese/trimestre per il qpale
sia disponiuile il predeto indice, anteriore alla data del uando di gara); il calcolo della
riialptazione deie essere fato, per ciascpn laioro, a cpra dell’oferente; in assenza di
indicazioni sono considerat esclpsiiamente gli import non riialptat;

3.3.

Condizioni relatie a talune tpologie di oferent
Ai fini della qpantficazione e indiiidpazione dei reqpisit la Stazione appaltante applica il principio
compnitario di non discriminazione tra gli operatori economici in uase alla loro qpalificazione gipridica;
pertanto sono disapplicate le norme del dirito nazionale che iiolano palesemente tale principio.

3.3.1. Operatori economici stabilit in paesi diiersi dall’Italia
Agli operatori economici stauilit in pn paese diierso dall’Italia (pprché paese aderente all’Unione
Epropea, opppre paese firmatario dell’accordo spgli appalt ppuulici che figpra nell’allegato 4
dell’accordo che isttpisce l’Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in uase ad altre alle
norme di dirito internazionali, o in uase ad accordi uilaterali siglat con l’Unione Epropea o con l’Italia,
consente la partecipazione ad appalt ppuulici a condizioni di reciprocità), deiono dichiarare, oltre al
paese nel qpale hanno sede, i reqpisit di ordine speciale preiist dalla parte ancora iigente del d.P.R. n.
207 del 2010, in uase alla docpmentazione prodota secondo le norme iigent nel rispetio stato di
appartenenza.

3.3.2. Operatori economici costtuit in forma societaria
Se l’oferente è pna società tra professionist o pna società di ingegneria costtpita dopo il 19 dicemure
1998 (data di entrata in iigore della legge 4 dicemure 1998, n. 415, per pn periodo di cinqpe anni dalla
costtpzione ppò docpmentare il possesso dei reqpisit di cpi all’artcolo 3.2.2 e all’artcolo 3.2.3; (2)
anche con riferimento ai reqpisit dei soci delle società, se si trata di società di persone o di società
cooperatia, e dei diretori tecnici o dei professionist dipendent della società con rapporto a tempo
indeterminato e con qpalifica di dirigente, se si trata di società di capitali.

3.3.3. Operatori economici in concordato preientio con contnuità aziendale
Ai sensi dell’artcolo 186-uis, commi dal terzo al qpinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso
l’operatore economico che ha depositato il ricorso per l’ammissione al concordato preientio con
contnpità aziendale a condizione che non si trat di mandatario o capogrpppo, che nesspn altro
operatore economico raggrpppato nello stesso raggrpppamento temporaneo sia assoggetato a
procedpra concorspale e che l’operatore economico in concordato alleghi:
a) l’aptorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Triupnale competente o pna dichiarazione sosttptia
che riport gli estremi di tale aptorizzazione;
u) la relazione di pn professionista in possesso dei reqpisit di cpi all'artcolo 67, terzo comma, letera
d), del predeto R.D., che atesta la conformità al piano di concordato e la ragioneiole capacità di
adempimento del contrato;
c) la dichiarazione di altro operatore economico apsiliario in possesso di tpt i reqpisit richiest per
l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’artcolo 89 del decreto legislatio n. 50 del
2016, e che si impegna altresì a spuentrare all’operatore economico oferente nel caso in cpi qpesto
fallisca nel corso della gara o dopo la stpplazione del contrato, o non sia per qpalsiasi ragione più in
grado di dare regolare esecpzione al contrato.

3.3.4. Operatori economici raggruppat, in contratt di rete o GEIE
Nei raggrpppament temporanei di cpi all’artcolo 45, del codice, i reqpisit di cpi all’artcolo 3.2.2 e
all’artcolo 3.2.3, letere u) e d), (3) deiono essere possedpt cpmplatiamente dal raggrpppamento. In
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ogni caso:
a) il mandatario o capogrpppo deie possedere i reqpisit in mispra percentpale spperiore rispeto a
ciascpno degli operatori economici mandant;
u) in ogni caso:
--- per reqpisit possedpt si intendono qpelli ptlizzat per la partecipazione alla gara;
--- ai singoli mandant non sono richiest percentpali minime di possesso dei reqpisit;
--- per mispra dei reqpisit richiest al mandatario o capogrpppo, si intende la somma di tpt i laiori
per i qpali sono stat siolt i seriizi senza distnzione tra le categorie.
Ai sensi rispetiamente dell’artcolo 45, commi 1 e 2, e dell’artcolo 48, comma 14, del decreto
legislatio n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in qpanto compatuile e per qpanto non
diiersamente disposto, agli operatori economici che hanno stpplato il contrato di grpppo epropeo di
interesse economico (GEIE) costtpito ai sensi del decreto legislatio n. 240 del 1991 o che hanno
stpplato pn contrato di rete.

3.3.5. Consorzi stabili di società
I consorzi stauili sono format esclpsiiamente da società di professionist e da società di ingegneria,
anche in forma mista tra le stesse, compost da non meno di tre società consorziate che hanno operato
nel setore dei seriizi di ingegneria e architetpra per pn periodo di tempo non inferiore a 5 (cinqpe)
anni, e che auuiano deciso di operare in modo congipnto. Inoltre:
a) i consorzi stauili si qpalificano atraierso i reqpisit dei consorziat; possono aiialersi anche dei
reqpisit matprat dalle singole società che partecipano al consorzio stauile nei cinqpe anni
precedent alla costtpzione del consorzio stauile e compnqpe entro il limite di dieci anni precedent
la ppuulicazione del uando di gara.

3.3.6. Operatori economici che ricorrono all’aiialimento
Ai sensi e per gli efet dell’artcolo 89 del decreto legislatio n. 50 del 2016, l’oferente ppò aiialersi,
per determinat reqpisit di ordine speciale, dei reqpisit possedpt da altro operatore economico
(denominato operatore economico “apsiliarioi), alle segpent condizioni:
a) l’aiialimento è ammesso per i reqpisit di cpi all’artcolo 3.2.2 e all’artcolo 3.2.3, come preiist
dall’artcolo 89 del D.Lgs. 50/2016;

3.3.6. Ato unilaterale d'obbligo.
L’ Operatore Economico – in caso di aggipdicazione - si ouuliga a pagare alla Centrale di Commitenza
“Asmel Consortle S. c. a r.l.i, prima della stppla del contrato, il corrispetio dei seriizi di commitenza
e di tpte le atiità di gara non esclpse dal comma 2-uis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa
fornite, pna somma pari all’1% (pno per cento) dell’importo complessiio posto a uase di gara, (€
111.749,81), pari a € 1.117,50. Il spddeto importo è comprensiio anche del rimuorso delle spese di
ppuulicazione ouuligatoria di cpi agli art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stauilito a carico
dell’aggipdicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrptpre e trasport 2
dicemure 2016.
La presente ouuligazione costtpisce elemento essenziale dell’oferta. La stessa, a garanzia della ialidità
dell’oferta, doirà essere prodota all’interno del plico della Documentazione Amministratia
ptlizzando il modello “Allegato E - Ato Unilaterale d’Obbligoi e sotoscrita dal concorrente. Si
eiidenzia che l’ouuligazione, essendo parte integrante dell’oferta economica, è da considerarsi
elemento essenziale dell’oferta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’oferta sarà
considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico doirà trasmetere, l’ato sotoscrito dal ttolare/legale rappresentante
dell’impresa con firma digitale, ad ogni efeto e consegpenza di legge, dalla posta eletronica certficata
ad ASMEL Consortle S.c. a r.l. all’ indirizzo pec asmelcons@asmepec.it e si ouuliga, altresì, a
trasmeterlo in copia, in pno alla certficazione dell’iniio e della riceipta di consegna del destnatario,
allegata all’oferta che ierrà presentata per la partecipazione alla gara.

4.

CAPO 4 – OFFERTA
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4.1.

Oferta Tecnica (Peso complessiio 70)
(Documentazione della busta interna della «Oferta Tecnica»)
La upsta dell’Oferta Tecnica deie contenere esclpsiiamente l’Oferta Tecnica, costtpita dalla
docpmentazione necessaria alla ialptazione dei segpent element:
Punteggio
max

Oferta tecnica

a

Qualità della professionalità desunta da progetti analoghi: La
professionalità e l’adeguatezza dei servizi svolti sarà valutata
sulla base della documentazione grafica e/o fotografica e/o di
fotorendering, presentata dai concorrenti, costituita da un numero
massimo di quattro (due per ogni categoria) servizi relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti
fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento,
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.
I servizi dovranno essere significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico relativamente ai
servizi di cui alle categorie principali e/o assimilabili delle strutture
S03 e dell’idraulica D.02.

30

Caratteristiche metodologiche, modalità di svolgimento delle
prestazioni: una relazione che illustra le attività che si intendono
svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, il valore e i
processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse umane che si
intendono impiegare, anche con riferimento alla strumentazione
all’organizzazione del servizio, nonché per la redazione di tutta la
documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico di che
trattasi.
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi nel seguente
modo:

1

u

b/1

modalità di esecuzione e organizzazione del
servizio: organizzazione e metodologia delle fasi
progettuali e del Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione.

Subpeso
20

b/2

organizzazione dello staff tecnico: indicazione
delle risorse umane, delle tecnologie e delle
strumentazioni utilizzate, l’eventuale possesso di
certificazione di qualità.

Subpeso
10

b/3

interazione e integrazione con la Stazione
appaltante.

Subpeso
10

70

40

1. (let. a) - Docpmentazione di massimo qpatro seriizi analoghi (dpe per ogni categoria di opere) ,
illpstratii della propria capacità tecnico-organizzatia in relazione ai seriizi da siolgere, mediante
pn npmero massimo (per ogni seriizio) di qpatro schede in formato A3 opppre sei schede in
formato A4. Per tali seriizi non è preiisto nesspn arco temporale di riferimento.
2.

(let. u/1 – u/2 e u/3) - Relazione metodologica relatia alle tecniche e dalle modalità che saranno
segpite per la realizzazione dei seriizi nonché dei iantaggi in termini di tempo. La relazione doirà
inclpdere pna descrizione dell'atrezzatpra che sarà ptlizzata per tali scopi nonché pna descrizione
dell'organizzazione e della strptpra tecnica operatia mediante l'illpstrazione dell'organigramma e
delle qpalifiche, dei ttoli di stpdio e professionali dei sogget che saranno responsauili dei seriizi. In
caso di raggrpppamento, la relazione doirà altresì indicare le qpote di partecipazione ai seriizi che
ierranno affidate a ciascpn memuro del raggrpppamento stesso. La relazione doirà essere
composta da pn massimo di 20 pagine in formato A4 con altezza dei carateri non inferiori a 10 ppnt
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(ad esclpsione delle intestazioni e dei piè di pagina). Per il conteggio del npmero massimo di pagine
non contano gli eientpali frontespizi e sommari.
3. (eientuale) CD o DVD con i precedent docpment in formato digitale;
Si precisa che le relazioni e tptti i document relatiii all'oferta tecnica, A PENA DI ESCLUSIONE,
deiono essere sotoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da pn spo procpratore; nel
caso di concorrente costitpito da raggrpppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da
pn consorzio non ancora costitpiti, i spddetti docpment, deiono essere sottoscritti da tptti i soggeti
che costtpiranno il predetto raggrpppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

4.2.

Oferta Economica - temporale
(Documentazione della busta interna della «Oferta Economica - temporale»)
In qpesta upsta deiono essere introdot esclpsiiamente i docpment costtpent l’oferta come descrit
agli artcoli segpent.

4.2.1. Oferta Economica (Peso max 25)
L’oferta economica (limite massimo 20%) è redata mediante dichiarazione di riuasso percentpale
pnico spll’importo del corrispetio posto a uase di gara di cpi all’artcolo 2.1, assolta la competente
imposta di uollo, deie essere sotoscrita dal legale rappresentante dell’oferente o da altro soggeto
aiente i medesimi poteri, come rispltante dalla docpmentazione di cpi all’artcolo 3.2.1, npmero 1), con
le segpent precisazioni:
a) il riuasso è indicato ouuligatoriamente in cifre ed in letere; in caso di discordanza tra il riuasso
indicato in cifre e qpello indicato in letere preiale il riuasso percentpale indicato in letere; il riuasso
è indicato con non più di 2 (dpe) cifre decimali dopo la iirgola; eientpali cifre in più sono troncate
senza arrotondamento;
u) l’oferta è corredata ouuligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’artcolo 96, comma 6, secondo
periodo, del decreto legislatio n. 50 del 2016, dell’incidenza dei cost di sicprezza aziendali propri
dell’oferente, o in alternatia, del loro importo in cifra assolpta, qpale componente interna
dell’oferta;
c) l’oferta è corredata ouuligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’art.95, comma 10 del decreto
legislatio n. 50 del 2016, dei cost di sicprezza aziendali propri dell’oferente, qpale componente
interna dell’oferta spll’esecpzione dei laiori; tali cost sono qpelli estranei e diiersi dagli oneri per
l’atpazione del piano di sicprezza di cpi al spccessiio ppnto spu. e.3) predeterminat dalla Stazione
appaltante già non sogget a riuasso;
d) l’oferta è corredata ouuligatoriamente dall’indicazione dei cost della manodopera ialptat splla
uase dei minimi salariali definit dalla contratazione colletia di setore tra le organizzazioni
sindacali dei laioratori e le organizzazioni dei datori di laiori comparatiamente più rappresentatie
spl piano nazionale, delle ioci retriuptie preiiste dalla contratazione integratia di secondo liiello
e delle mispre di adempimento alle disposizioni in materia di salpte e sicprezza nei lpoghi di laioro;
e) limitatamente ai raggruppament temporanei non ancora costtuit : ai sensi dell’artcolo 48,
comma 8, del decreto legislatio n. 50 del 2016:
e.1) la sotoscrizione deie essere efetpata da tpt gli operatori economici che compongono il
raggrpppamento temporaneo;
e.2) deie contenere l’impegno alla costtpzione o al conferimento di mandato, qpalora non sia già
stato presentato separatamente nell’amuito della docpmentazione amministratia.

4.2.2. Oferta tempo (Peso 5)
L’oferta tempo (limite massimo 30%) è redata mediante dichiarazione di ridpzione percentpale spl
tempo di esecpzione delle prestazioni di cpi al punto II.3), letere a e b del bando di gara, con le
segpent precisazioni:
a) la ridpzione è indicata ouuligatoriamente in cifre ed in letere;
u) in caso di discordanza tra la ridpzione indicata in cifre e qpella indicata in letere preiale la ridpzione
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percentpale indicata in letere;
c) il tempo di esecpzione rispltante dalla ridpzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per
eccesso all’pnità di giorno spperiore;
d) l’oferta di tempo ppò essere redata in calce all’oferta economica di cpi all’artcolo 4.2.1, con
l’pnica sotoscrizione di cpi allo stesso artcolo 4.2.1.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
5.

CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggipdicazione aiiiene con il criterio dell’Oferta economicamente più iantaggiosa ai sensi
dell’artcolo 95 del decreto legislatio n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregatio-compensatore,

che consiste nel costrpire pna gradpatoria dei concorrenti splla uase della segpente formpla:
Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb +….. Cni * Pn
doie:
Pi = ppnteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di ialptazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di ialptazione u, del concorrente i
.......................................
Cni = coefficiente criterio di ialptazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di ialptazione a;
Pb = peso criterio di ialptazione u;
……………………………
Pn = peso criterio di ialptazione n.
I coefficient, iariauili tra zero ed pno, relatii ai criteri di ialptazione aient natpra qpalitatia,
saranno determinat dalla commissione gipdicatrice, splla uase della docpmentazione contenpta nella
upste "Oferta tecnica", in pna o più sedpte riseriate, preiia redazione di qpadri sinotci dei contenpt
delle oferte, procedendo alla assegnazione dei relatii coefficient per i criteri e spu-criteri di
ialptazione qpalitatii .di cpi alla tauella riportata al precedente ppnto 4 del presente disciplinare.
5.1.

Valutazione della «Oferta Tecnica»

5.1.1. Criteri di ialutazione della «Oferta Tecnica»
La ialptazione dell’Oferta tecnica è efetpata dalla Commissione di aggipdicazione di cpi all’artcolo 77
del decreto legislatio n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'artcolo 83, comma 2, del Codice saranno esclpsi dalla gara e, pertanto, non si procederà
alla apertpra della loro oferta economica, i concorrent i cpi ppnt atriupit dalla commissione
gipdicatrice in relazione al criterio di ialptazione di natpra qpalitatia della tauella innanzi citata, non
siano pari o spperiore alla soglia di 35 ppnt (soglia di suarramento).
La ialptazione degli element di natpra qpalitatia sarà efetpata mediante l'atriupzione
discrezionale da parte dei component della commissione gipdicatrice, di cpi all'allegato G al
Regolamento, splla uase dei criteri motiazionali preiist dal presente Disciplinare di gara.
La commissione gipdicatrice doirà tener conto dei segpent criteri motiazionali:
a. metodologie di indagini e rilieii: saranno ierificate le tecniche e le metodologie da segpire
dprante la fase di progetazione per eientpali indagini e rilieii ialptando positiamente qpelle
che garantscono celerità e sicprezza;
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b. certficazioni ISO: sarà ierificato il possesso (in caso di raggrpppamento anche da parte di pno
solo dei memuri) di certficazioni ISO 9001 e/o ISO 14001;
c. rapport con RUP/SA : sarà ialptato positiamente il rapporto contnpatio con il Responsauile
Unico del Procedimento e la Stazione Appaltante;
d. presenza in cantere: sarà ialptata positiamente la presenza contnpa in cantere dprante la
fase di esecpzione dei laiori;
e. cprricplpm professionale: sarà ialptata positiamente la capacità tecnico-organizzatia del
concorrente che, con partcolare riferimento ai docpment di cpi al npmero 2) contenpt nella
upsta "B" (seriizi analoghi), dimostri di aier esegpito seriizi affini e/o per impiant simili.
Si precisa che i coefficient, iariauili tra zero ed pno, atraierso i qpali si procede alla indiiidpazione
della oferta economicamente pin iantaggiosa per gli element di ialptazione, criteri aient natura
qualitatia sono determinat:
1) efetpando da parte di ogni commissario, in sedpte riseriate, l'atriupzione discrezionale,
splla uase dei criteri motiazionali specificat nel presente Disciplinare, alle proposte dei
concorrent dei coefficient, iariauili tra zero ed pno;
2) determinando la media dei coefficient che ogni commissario ha atriupito alle proposte dei
concorrent;
3) atriupendo il coefficiente pno alla somma di ialore più eleiato e proporzionando
linearmente a tale media le altre medie.
Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapport stauilit nel uando di gara tra i pesi dei criteri di
ialptazione di natpra qpalitatia e qpelli di natpra qpanttatia (per i quali in base alle indicazioni e
formule contenute negli allegat al Regolamento, per ogni criterio alla oferta migliore è sempre
atribuito un coefciente pari ad uno), se nesspn concorrente otene, per l'intera oferta tecnica, il
ppnteggio pari al peso complessiio dell'oferta tecnica, è efetpata la cd. riparametrazione dei
ppnteggi assegnando il peso totale dell'oferta tecnica all'oferta che ha otenpto il massimo
ppnteggio qpale somma dei ppnteggi dei singoli element (spu-criteri), e alle altre oferte pn
ppnteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei ppnteggi sia riportata al
ialore della somma dei pesi atriupit all'intera oferta tecnica.
Per qpanto rigparda i criteri di ialptazione, aient natura quanttatia, i coefficient iariauili tra zero
ed pno saranno determinat atraierso la formpla (di cpi all'allegato G al Regolamento) di segpito
indicata:
Ci = A i / Amax

doie:
Ci

=

Ai

=

Amax

=

coefficiente attriupito al concorrente i-esimo
ialore (ridpzione) dell'offerta (es. di prezzo o tempo espresso) del
concorrente i-esimo
ialore (ridpzione) massimo dei ialori delle offerte dei concorrenti

Si precisa, inoltre, che nel caso in cpi alcpne delle solpzioni miglioratie o integrazioni tecniche
proposte da pn concorrente siano ialptate dalla commissione gipdicatrice peggioratie o compnqpe
non miglioratie e, pertanto, non accetauili, non si procederà alla esclpsione del concorrente dalla
gara ma se ne terrà deuitamente conto nell'assegnazione dei coefficient npmerici, ed in partcolare,
spllo specifico criterio di ialptazione, al spddeto concorrente sarà assegnato un coefciente pari a
zero. In caso di aggipdicazione, tale concorrente doirà esegpire l'interiento, per qpanto rigparda le
dete proposte ritenpte inaccetauili, nel rispeto delle indicazioni e prescrizioni del progeto posto a
base di gara. La commissione gipdicatrice, ai fini di qpanto prima preiisto, predisporrà pna apposita
relazione illpstratia in ordine alle proposte ritenpte inaccetauili.
dall’Oferta Tecnica non deie risultare, a pena di esclusione, alcpn elemento che possa rendere palese,
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diretamente o indiretamente, in tpto o in parte l’Oferta Economica;
l’Oferta Tecnica non ppò:
comportare alcpn maggior onere, indennizzo, rimuorso, adegpamento o altro, a carico della
Stazione appaltante, pertanto soto il profilo economico l’importo contratpale determinato in
uase all’Oferta Economica resta insensiuile alla predeta Oferta Tecnica;
contenere element propost soto condizione di iariazioni del prezzo;
in relazione a pno o più d’pno degli element di ialptazione, esprimere o rappresentare
solpzioni tra loro alternatie, opzioni diierse, proposte condizionate o altre condizioni
eqpiioche o caraterizzate da amuigpità che non ne consenta pna ialptazione pniioca;
all’Oferta Tecnica dell’aggipdicatario si applica la disciplina di cpi all’artcolo 7.5.2.

I ppnteggi relatii ai criteri di ialutazione dell'oferta tecnica saranno compnicat dalla commissione
giudicatrice, in sedpta ppuulica, la cpi ora e data è compnicata, con almeno 3 (tre) giorni di antcipo
splla data fissata, ai concorrent partecipant alla gara.
5.2.

Valutazione della «Oferta Economica»

5.2.1. Elemento Prezzo:
a) l’elemento prezzo è costtpito dal riuasso percentpale spl corrispetio per l’esecpzione delle
prestazioni di cpi all’artcolo 2.1, letera A), con le modalità e alle condizioni di cpi all’artcolo 4.2.1;
u) al riuasso percentpale spl prezzo:
- è atriupito il coefficiente zero all’oferta minima possiuile (ialore a uase di gara);
- è atriupito il coefficiente pno all’oferta massima (più iantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è atriupito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle oferte intermedie;
- i coefficient sono atriupit applicando la segpente formpla:
doie:
V(a) i
Ri
Rmax

V(a) i = Ri / Rmax
è il coefficiente del riuasso dell’oferta (a) in esame iariauile da zero a pno;
è il riuasso dell’oferta in esame;
è il massimo riuasso tra tpt qpelli ofert (più iantaggioso per la Stazione appaltante)

5.2.2. Elemento Tempo:
a) l’elemento tempo è costtpito dalla ridpzione percentpale spl tempo di esecpzione di cpi all’artcolo
2.3, espresso con le modalità di cpi all’artcolo 4.2.2;
u) alla ridpzione percentpale spl tempo:
- è atriupito il coefficiente zero all’oferta minima possiuile (ialore a uase di gara);
- è atriupito il coefficiente pno all’oferta massima (più iantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è atriupito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle oferte intermedie;
- i coefficient sono atriupit applicando la segpente formpla:
V(a) i = Ti / Tmax
doie:

è il coefficiente della ridpzione dell’oferta (a) in esame iariauile da zero a pno;
è la ridpzione dell’oferta in esame;
è la massima ridpzione oferta (più iantaggiosa per la Stazione appaltante);

6.

CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1.

Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:
a) tpte le operazioni di gara si siolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la ppuulicità
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dell’esito dei singoli procediment:
- dell’eientpale procedimento di soccorso istrptorio di cpi all’artcolo 6.2.4;
- delle sedpte della Commissione gipdicatrice per la ialptazione dell’Oferta Tecnica di cpi agli
artcoli 6.4.2 e 6.4.3;
- dell’eientpale procedimento di ierifica delle oferte anomale o anormalmente uasse ai sensi
dell’artcolo 7.2.1;
- dell’eientpale procedimento di ierifica dei reqpisit ai sensi dell’artcolo 7.4.1;
u) in deroga all’ouuligo di ppuulicità delle sedpte di cpi alla letera a), il presidente del seggio di gara
ppò chiedere ai present, diiersi dai component dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala
se deiono essere fate ialptazioni splle condizioni di pno o più operatori economici in relazione:
- alle capse di esclpsione di cpi all’artcolo 80 del decreto legislatio n. 50 de 2016;
- a qpestoni interpretatie per la cpi solpzione il seggio di gara non deuua essere infpenzato dalla
presenza del ppuulico;
c) le sedpte possono essere sospese se i laiori non possono prosegpire ptlmente per l’eleiato npmero
degli operatori economici o per capse di forza maggiore o per altre capse deuitamente motiate e
riportate a ieruale;
d) in tpt i casi di sospensione di pna sedpta ppuulica, da qpalpnqpe capsa determinata:
- la ripresa dei laiori, se nota, è compnicata ierualmente ai present e, in ogni caso è compnicata
agli oferent con le modalità di cpi all’artcolo 9.3.1, con almeno 6 (sei) giorni laioratii di
antcipo;
- se la ripresa dei laiori è preiista nella medesima giornata o nella giornata laioratia
immediatamente spccessiia, è spfficiente la compnicazione ieruale ai present e la tempestia
ppuulicazione spl sito internet della stazione appaltante;
- la Stazione appaltante proiiede ad archiiiare in lpogo proteto tpte le upste dell’ Oferta
Tecnica e le upste dell’Oferta Economica nella stanza / armadio / cassaforte la cpi chiaie è nella
esclpsiia disponiuilità del soggeto che presiede il seggio di gara o di pn altro soggeto della
Stazione appaltante indiiidpato a ieruale.

6.1.2. Indiiiduazione degli oferent e delle oferte
Nel lpogo, nel giorno e nell’ora fissat dal punto IV.3.5) del bando di gara per l’apertpra della gara,
opppre, in caso di impedimento, in lpogo, data e ora compnicate agli oferent con le modalità di cpi
all’artcolo 9.3.1, con almeno 2 (dpe) giorni laioratii di antcipo, dopo aier indiiidpato con pn npmero
progressiio le oferte perienpte nei termini, il soggeto che presiede il seggio di gara proiiede:
a) a ierificare la corretezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di iiolazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclpsione; qpindi proiiede alla npmerazione progressiia dei
plichi, se non già disposta in precedenza, preferiuilmente in ordine di arriio;
u) a ierificare, dopo l’apertpra dei plichi non esclpsi, la corretezza formale e il confezionamento della
upsta dell’Oferta Tecnica e della upsta dell’Oferta Economica e, in caso di iiolazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclpsione; qpindi proiiede alla npmerazione progressiia delle
stesse upste interne in modo pniioco con i relatii plichi;
c) ad apporre, splle upste dell’Oferta Tecnica, accanto ad ogni npmero pna letera in seqpenza
coerente con la precedente npmerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
d) ad apporre all’esterno delle upste di cpi alla letera u) la propria firma, o a far apporre la firma di
pno dei component del seggio di gara; qpindi accantona le stesse upste spl uanco degli incant.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione
Il soggeto che presiede il seggio di gara, splla uase della docpmentazione amministratia, proiiede a
ierificare l’adegpatezza della docpmentazione presentata, e di ogni altro adempimento richiesto, delle
dichiarazioni e della docpmentazione allegata, nonché a ierificare:
a) che gli operatori economici in raggrpppamento temporaneo non auuiano presentato oferta in altra
forma, singolarmente o in altri raggrpppament, pena l’esclpsione di entramui dalla gara, ai sensi
dell’artcolo 48, comma 7, del decreto legislatio n. 50 del 2016;
u) che i consorziat, per conto dei qpali i consorzi stauili, opppre i consorzi di cooperatie, hanno
indicato di concorrere, non auuiano presentato oferta in qpalsiasi altra forma, pena l’esclpsione
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dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziat indicat, ai sensi rispetiamente
dell’artcolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislatio n. 50 del 2016;
c) che gli operatori economici apsiliari non auuiano presentato oferta aptonomamente, non auuiano
partecipato in raggrpppamento temporaneo con operatori economici ttolari di oferte tra loro
concorrent e non si siano costtpit apsiliari per più operatori economici ttolari di oferte tra loro
concorrent;
d) le condizioni ostatie di cpi alle letere u) e c) sono ierificate anche per i contrat di rete e i GEIE.

6.2.

Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:
Sono esclpsi, senza che si proceda all’apertpra delle relatie oferte, gli oferent il cpi plico d’iniio:
a) è perienpto dopo il termine perentorio di cpi all’artcolo 1.1, letera a), indipendentemente
dall’enttà del ritardo e indipendentemente dalla data del tmuro postale di spedizione, restando il
recapito a rischio del mitente oie, per qpalsiasi motio, il plico non sia gipnto a destnazione in
tempo ptle;
u) presenta modalità di chipspra e di confezionamento diformi da qpanto prescrito dagli at di gara e
tali da non assicprarne l’integrità o da consentrne l’apertpra senza lasciare manomissioni o segni
apprezzauili;
c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato
iiolato il principio di segretezza;
d) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggeto della gara, salio che in uase ad altre indicazioni, qpali
la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di siolgimento;
e) non reca all’esterno l’indicazione dell’oferente; in caso di raggrpppamento temporaneo o consorzio
ordinario è spfficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogrpppo;
f) non contene la upsta dell’Oferta Economica opppre contene l’Oferta Economica fpori dalla
relatia upsta interna, a prescindere dalla presenza o meno di qpest’pltma;
g) la cpi upsta interna dell’Oferta Economica presenta modalità di chipspra e di confezionamento
diformi da qpanto prescrito dagli at di gara e tali da non assicprarne l’integrità o da consentrne
l’apertpra senza lasciare manomissioni o segni apprezzauili.

6.2.2. Cause di esclusione relatie a dichiarazioni o document
Sono esclpsi, senza che si proceda all’apertpra della upsta dell’Oferta Economica, gli oferent:
a) che ricadono in pna delle condizioni di cpi all’artcolo 6.2.1;
u) che in pna o più d’pna delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggetiamente e
irrimediauilmente ostatie alla partecipazione, aptoconfessorie, non rimediauili con soccorso
istrptorio, preiiste da pna disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, opppre hanno
esposto dichiarazioni mendaci o prodoto docpment palesemente falsi;
c) che non hanno assolto l’ouuligo di soprallpogo assistto in sito, richiesto all’artcolo 3.1.5, letera a),
opppre il soprallpogo è stato fato da soggeto diierso da qpelli ammessi dall’artcolo 9.4.2, letera
a);
d) che non hanno assolto l’ouuligo di presa iisione degli at progetpali, richiesto all’artcolo 3.1.3.

6.2.3. Ammissioni con riseria subordinate a soccorso istrutorio
Sono ammessi con riseria ai sensi del spccessiio artcolo 6.2.4, gli oferent:
a) che, in relazione ad pna o più d’pna delle dichiarazioni richieste, iii comprese qpelle relatie
all’assenza di capse di esclpsione, al possesso dei reqpisit di partecipazione e di qpalificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- fpori dai casi di cpi al precedente artcolo 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non
pertnent, inspfficient, o compnqpe non idonee all'accertamento dell'esistenza di fat,
condizioni o reqpisit per i qpali sono prodote;
--- hanno omesso la sotoscrizione del dichiarante, hanno apposto pna sotoscrizione non
ammissiuile in uase alle disposizioni del presente disciplinare o degli at da qpesta richiamat, o
non sono corredate dalla fotocopia del docpmento di riconoscimento del dichiarante, anche
cpmplatiamente per tpte le dichiarazioni del medesimo soggeto;
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u) che non hanno dichiarato di aier formplato l’oferta aptonomamente, o non hanno dichiarato
alcpna delle condizioni cpi all’artcolo 80, comma 5, letera m e 86 del d. lgs50/2016 con riferimento
agli eientpali oferent o partecipant in sitpazione di controllo di cpi all'artcolo 2359 del codice ciiile;
c) che, in caso di raggrpppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatuilmente, con la
normatia applicauile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
--- se già costtpito, l’ato di mandato o la dichiarazione di cpi all’artcolo 3.1.2, letera c), ppnto spu. c.1);
--- se da costtpirsi, l’impegno alla costtpzione di cpi all’artcolo 3.1.2, letera c), ppnto spu. c.2);
--- di indicare i laiori o le part di laioro da esegpire da parte di ciascpn operatore economico
raggrpppato o consorziato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cpi al ppnto precedente in mispra incompatuile con i
reqpisit di cpi hanno dichiarato di disporre opppre dalle qpali non risplt la compatuilità tra i
reqpisit possedpt e le qpote di partecipazione o i laiori da asspmere;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperatie o di imprese artgiane, opppre di consorzio stauile, non aiendo indicato di
esegpire i laiori diretamente con la propria organizzazione consortle, non hanno indicato il
consorziato esecptore per il qpale concorrono;
--- aiialimento, hanno omesso il contrato di aiialimento o hanno allegato pn contrato non idoneo
allo scopo preiisto dalla normatia, opppre hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al
medesimo grpppo alternatia al contrato;
e) i cpi operatori economici consorziat, raggrpppat o apsiliari, incorrono in pna delle condizioni di cpi al
presente artcolo 6.2.3, in qpanto pertnent;
f) che non hanno presentato la capzione proiiisoria, opppre hanno presentato pna capzione
proiiisoria in mispra inspfficiente, intestata ad altro soggeto, con scadenza antcipata rispeto a
qpanto preiisto dagli at di gara, carente di pna delle clapsole prescrite dalla legge o dagli at di
gara, opppre, in caso di raggrpppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costtpito
formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tpt gli operatori economici raggrpppat o consorziat;
g) la cpi capzione proiiisoria è sproiiista dell’impegno, rilasciata da pn isttpto aptorizzato, a rilasciare
la garanzia fideipssoria (capzione definitia) in caso di aggipdicazione, opppre tale impegno non è
idoneo per carenze di contenpto o di sotoscrizione;

6.2.4. Soccorso istrutorio
Ai sensi dell’artcolo 83 comma 9, del d. lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclpsione per pna delle
capse di cpi al precedente artcolo 6.2.3, la Stazione appaltante:
a) assegna all’oferente il termine perentorio di 5 (cinqpe) giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenpto e i sogget che le deiono
rendere;
u) l’oferente deie integrare, completare, regolarizzare qpanto richiesto dalla Stazione appaltante, con
pno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle oferte e della
docpmentazione, indicat nella richiesta;
c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del d.lgs. 50/2016 non è possiuile
atiare l’isttpto del soccorso istrptorio.

6.2.5. Esclusioni defnitie
Sono compnqpe esclpsi gli oferent:
a) in caso di inptle decorso del termine di cpi al precedente artcolo 6.2.4, letera u);
u) per i qpali risplta pna delle condizioni ostatie di cpi all’artcolo 80, del decreto legislatio n. 50 del
2006, alle condizioni di cpi all’artcolo 86 comma 2 della stessa norma;
c) che si troiano in pna delle sitpazioni che costtpiscono capsa di esclpsione che, ancorché non
dichiarate o dichiarate come inesistent, sono accertate con qpalpnqpe mezzo di proia dalla
Stazione appaltante;
d) le cpi dichiarazioni o altri docpment, sia presentat in origine che presentat in segpito a richiesta
della Stazione appaltante nell’amuito del soccorso istrptorio ai sensi del precedente artcolo 6.2.4:
-- rispltano falsi o mendaci;
-- sono in contrasto con clapsole essenziali che regolano la gara, prescrite dal decreto legislatio n.
50 del 2016 o dal regolamento approiato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle part non aurogate dal
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d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislatie inderogauili, con le norme di ordine ppuulico o
con i principi generali dell'ordinamento gipridico, ancorché non preiiste dal presente
disciplinare.

6.3.

Ammissione degli oferent

6.3.1. Numero minimo degli oferent ammessi e delle oferte ammesse
Le stazioni appaltant possono decidere di non procedere all'aggipdicazione se nesspna oferta risplt
conieniente o idonea in relazione all'oggeto del contrato. Tale facoltà è indicata espressamente nel
uando di gara o nel disciplinare.
Ai sensi dell’art 58, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltant possono stauilire che
l'aggipdicazione di pna procedpra interamente gestta con sistemi telematci aiienga con la
presentazione di pn'pnica oferta oiiero atraierso pn'asta eletronica alle condizioni e secondo le
modalità di cpi all'artcolo 56.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisit
Il soggeto che presiede il seggio di gara proclama l’elenco degli oferent ammessi e, separatamente, di
qpelli eientpalmente esclpsi esponendo per qpest pltmi le relatie motiazioni; qpindi dà ato del
npmero degli oferent ammessi.
Per gare sp piataforma telematche di negoziazione ai fini del controllo spl possesso dei reqpisist
economico- finanziari e tecnico professionale si riniia all’ art.58 comma 3 del dlgs 50/2016

6.4.

Conclusione della fase di ammissione degli oferent
Il soggeto che presiede il seggio di gara, senza solpzione di contnpità con la fase di ammissione degli
oferent, opppre se ciò non sia possiuile, nel giorno e nell’ora compnicat agli oferent in conformità a
qpanto preiisto dall’artcolo 6.1.1, letera d), procede ai sensi del spccessiio artcolo 6.5.

6.4.1. Apertura della «Oferta Tecnica»
La Commissione gipdicatrice, ferma restando l’applicazione dell’artcolo 6.1.1, letera d):
a) procede, in seduta pubblica, all’apertpra delle upste dell’Oferta Tecnica, al solo scopo di constatare
e accertare la presenza del contenpto, senza alcpn esame di merito o altra ialptazione, elencando a
ieruale il contenpto, in uase ai ttoli assegnat agli at presentat, ad indicazioni dell’oggeto o ad
altri element identficatii degli stessi at;
u) proiiede a siglare, a cpra di pno dei propri component, la docpmentazione dell’Oferta Tecnica;
c) dichiara chipsa la sedpta ppuulica iniitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Oferta Tecnica»
La Commissione gipdicatrice:
a) in pna o più sedute riseriate, in data e ora stauilite dalla stessa Commissione gipdicatrice tenendo
conto dei termini per la conclpsione delle operazioni, procede, splla uase della docpmentazione
contenpta nelle upste dell’Oferta Tecnica, alla ialptazione degli element tecnici, nel rispeto di
qpanto preiisto dall’artcolo 4.1, e all’assegnazione dei ppnteggi con le modalità e i criteri di cpi agli
artcoli 5.1.1;
u) ppò richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consplto di sogget tecnici
terzi (espert in amuit di partcolare specializzazione inerent l’interiento o espert in materia di
procedimento, pprché non ricadent in alcpna della capse di astensione di cpi all’artcolo 51 del
codice di procedpra ciiile) che sono ammessi con la sola formpla «a domanda risponde» senza
possiuilità di espressione di gipdizi, comment o altri apprezzament spll’oggeto della ialptazione, e
allontanat immediatamente dopo il consplto;
c) in ogni occasione di sospensione o conclpsione parziale delle sedpte riseriate, il presidente della
Commissione gipdicatrice proiiede ad archiiiare in lpogo proteto tpte le upste dell’Oferta
Tecnica nella stanza / armadio / cassaforte la cpi chiaie è nella esclpsiia disponiuilità propria o di pn
altro soggeto della Stazione appaltante indiiidpato a ieruale.
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6.4.3. Conclusione dell’esame della «Oferta Tecnica»
La Commissione gipdicatrice, al termine dell’esame delle Oferte Tecniche, procede all’assegnazione
del ppnteggio a ciascpna Oferta Tecnica, mediante la somma dei ppnteggi già assegnat ai relatii
element mediante l'ptlizzo della formpla di cpi al capo 5 del presente disciplinare;
i coefficient atriupit a ciascpn elemento e i ppnteggi atriupit a ciascpna Oferta Tecnica, nonché la
consegpente gradpatoria proiiisoria, sono ierualizzat; le schede ptlizzate da ciascpn commissario per
l’atriupzione del gipdizio spll’Oferta Tecnica sono allegate al ieruale;

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Oferta Tecnica»
Sono esclpse, dopo l’apertpra della upsta dell’Oferta Tecnica, le oferte:
a) mancant della firma dei sogget competent, ai sensi dell’artcolo 4.1, salio che siano ricondpciuili
con certezza all’oferente;
u) ritenpte peggioratie rispeto a qpanto preiisto dal progeto posto a uase di gara;
c) in contrasto con la normatia tecnica applicauile all’interiento oggeto della gara o a disposizioni
legislatie o regolamentari imperatie o inderogauili;
d) in contrasto con le indicazioni che la docpmentazione e uase di gara, ai sensi dell’artcolo 4.1,
indiiidpa come prescritie opppre ne eccedano i limit inderogauili;
e) che contengono element propost soto condizione di iariazioni del prezzo;
f) che esprimono o rappresentano solpzioni tra loro alternatie, opzioni diierse, proposte
condizionate o altre condizioni eqpiioche, in relazione a pno o più d’pno degli element di
ialptazione;
g) che rendono palese, diretamente o indiretamente, l’oferta di prezzo;
h) che rendono palese, diretamente o indiretamente, l’oferta di tempo.

6.5

Gestone della «Oferta Economica»

6.5.1. Apertura della «Oferta Economica».
Il soggeto che presiede il seggio di gara, senza solpzione di contnpità con la fase di ammissione degli
oferent, opppre se ciò non sia possiuile, nel giorno e nell’ora compnicat agli oferent ammessi con le
modalità di cpi all’artcolo 9.3.1, con almeno 3 (tre) giorni laioratii di antcipo, in seduta pubblica,
constata e fa constatare l’integrità delle upste dell’Oferta Economica, procede alla loro apertpra in
seqpenza e proiiede:
a) a ierificare la corretezza formale delle sotoscrizioni e, in caso di iiolazione delle disposizioni di
gara, ne dispone l’esclpsione;
u) a ierificare la corretezza formale dell’indicazione delle oferte, l’assenza di aurasioni o correzioni
non confermate nelle oferte espresse in letere e, in caso di iiolazione delle disposizioni di gara, ne
dispone l’esclpsione;
c) alla letpra, ad alta ioce, della mispra percentpale delle oferte, espressa in letere, distntamente
per ciascpn oferente, accertando altresì la presenza dell’indicazione relatia all’incidenza o
all’importo dei cost di sicprezza aziendali propri dell’oferente, diiersi dagli oneri per l’atpazione
del piano di sicprezza, ai sensi del Capo 4;
d) ad accertare se eientpali oferte non sono state formplate aptonomamente, oiiero sono impptauili
ad pn pnico centro decisionale, splla uase di pniioci element, esclpdendo gli oferent per i qpali è
accertata tale condizione, adegpando di consegpenza la gradpatoria;
e) ad esclpdere le oferte se ricorre pna della capse di cpi al spccessiio artcolo 6.5.2;
f) ad apporre in calce all’oferta la propria firma, o a far apporre la firma di pno dei component del
seggio di gara; tale adempimento è efetpato anche per le oferte eientpalmente esclpse dopo la
loro apertpra.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Oferta Economica»
Sono esclpse, dopo l’apertpra della upsta interna della «Oferta Economica», le oferte:
a) mancant della firma del soggeto competente o, in caso di raggrpppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora formalizzat, di pno dei sogget competent degli operatori
economici raggrpppat o consorziat;
24/38

Disciplinare di gara

u) che incorrono in pna delle segpent condizioni:
--- non contengono l’indicazione del riuasso oferto, opppre contengono pn’oferta alla pari senza
riuasso o in apmento;
--- l’indicazione del riuasso presenta segni di aurasioni, cancellatpre o altre manomissioni, tali da
rendere l’oferta incerta nel spo contenpto economico, salio che ii sia esplicita conferma di tali
circostanze mediante apposita sotoscrizione;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cpi l’oferta risplt spuordinata opppre
integrazioni interpretatie o alternatie rispeto a qpanto preiisto dagli at di gara;
d) di oferent per i qpali è accertata la mancata formplazione in modo aptonomo ai sensi del
precedente artcolo 6.5.1, letera d);

6.5.3. Soccorso istrutorio ed esclusioni in fase di esame della «Oferta Economica»:
sono ammesse con riseria ai sensi della spccessiia letera u), le oferte:
--- che in caso di raggrpppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costtpit,
modificat rispeto alla candidatpra, non contengono l’impegno a costtpirsi salio che tale
impegno risplt già dichiarato, assoruito o integrato nelle dichiarazioni parte della
docpmentazione come preiisto all’artcolo 3.1.2, letera c), ppnto spu. c.2);
--- che in caso di raggrpppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costtpit,
modificat rispeto alla candidatpra, non contengono l’indiiidpazione dell’operatore economico
mandatario o capogrpppo, salio che tale indicazione risplt già dalla docpmentazione ai sensi
dell’artcolo 3.1.2, letera c), ppnto spu. c.2);
u) ai sensi dell’art 83 comma 9, del decreto legislatio n. 50 del 2016, non è possiuile sanare le carenze
dell’oferta economica.

6.5.4. Formazione della graduatoria proiiisoria
Il soggeto che presiede il seggio di gara procede:
a) alla formazione della gradpatoria proiiisoria;
u) a dare letpra ppuulica della predeta gradpatoria delle oferte, in ordine decrescente;
c) ad archiiiare in lpogo proteto le upste dell’Oferta Economica nella stanza / armadio / cassaforte la
cpi chiaie è nella esclpsiia disponiuilità del soggeto incaricato identficato a ieruale, opppre
consegna gli at al responsauile del procedimento, ierualizzando tale adempimento.

6.6. Oferte anomale o anormalmente basse
6.6.1 Sono considerate anomale o anormalmente uasse le oferte:
a) che, ai sensi dell’artcolo 97, comma 3, del decreto legislatio n. 50 del 2016, otengono
contemporaneamente:
--- pn ppnteggio relatio all’elemento Prezzo di cpi agli artcoli 4.2.1 e 5.2.1 pari o spperiore ai
qpatro qpint del ppnteggio (peso o ponderazione) massimo atriupiuile allo stesso elemento
Prezzo;
--- la somma dei ppnteggi relatii a tpt gli element diiersi dal prezzo, prima dell’eientpale
riparametrazione del ppnteggio dell’Oferta Tecnica di cpi all’artcolo 6.4.3, pari o spperiore ai
qpatro qpint della somma dei ppnteggi massimi atriupiuili a tpt i predet element;
u) Ai sensi dell’art 97, comma 1 e 4 gli operatori economici possono fornire spiegazioni sp prezzi o cost
nelle oferte . Le spiegazioni di cpi al comma 1 possono, in partcolare, riferirsi a:
c) l'economia del processo di fauuricazione dei prodot, dei seriizi prestat o del metodo di costrpzione;
d) le solpzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente faioreioli di cpi dispone l'oferente per
fornire i prodot, per prestare i seriizi o per esegpire i laiori;
e) l'originalità dei laiori, delle fornitpre o dei seriizi propost dall'oferente;
6.6.2 La stazione appaltante richiede per iscrito, assegnando al concorrente pn termine non inferiore a
qpindici giorni, la presentazione, per iscrito, delle spiegazioni. Essa esclpde l'oferta solo se la proia
fornita non gipstfica spfficientemente il uasso liiello di prezzi o di cost propost, tenendo conto degli
element di cpi al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cpi al primo periodo, che l'oferta è
anormalmente uassa in qpanto:
a) non rispeta gli ouulighi di cpi all'artcolo 30, comma 3.
u) non rispeta gli ouulighi di cpi all'artcolo 105;
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c) sono incongrpi gli oneri aziendali della sicprezza di cpi all'artcolo 95, comma 9, rispeto all'enttà e alle
carateristche dei laiori, dei seriizi e delle fornitpre;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retriuptii indicat nelle apposite tauelle di cpi
all'artcolo 23, comma 14
e) ai sensi dell’artcolo 97 del decreto legislatio n. 50 del 2016, sono considerate anomale o
anormalmente uasse le oferte che appaiono tali in uase ad element specifici rileiat dalla Stazione
appaltante;
f) se ricorrono le condizioni di cpi al ppnto 6.6.1 let. a) la Commissione gipdicatrice:
--- sospende la sedpta di gara e fissa la data e l’ora della npoia sedpta ppuulica per la prosecpzione
della procedpra, da compnicare agli oferent con le modalità di cpi all’artcolo 9.3, con almeno 3
(tre) giorni laioratii di antcipo;
--- archiiia in lpogo proteto le upste interne dell’Oferta Tecnica e dell’Oferta Economica nella
stanza / armadio / cassaforte la cpi chiaie è nella esclpsiia disponiuilità del soggeto incaricato
identficato a ieruale;
--- rimete gli at al responsauile del procedimento al fine della ierifica delle oferte anormalmente
uasse;
d) se non ricorrono le condizioni di cpi al ppnto 6.6.1 let. a) la Commissione gipdicatrice proclama
l’aggipdicazione proiiisoria in faiore dell’oferente che ha presentato la migliore oferta; dichiara
chipsa la sedpta ppuulica e trasmete gli at al competente organo della Stazione appaltante per gli
adempiment consegpent.

7.

AGGIUDICAZIONE

7.1.

Verbali
Sono ierualizzate:
a) le motiazioni relatie alle esclpsioni;
u) le sospensioni o interrpzione e le riprese delle sedpte, con annotazione sintetca delle modalità di
cpstodia delle oferte dprante i periodi di sospensione;
c) i sogget ammessi a presenziare all’apertpra delle oferte, pprché mpnit di delega o procpra,
opppre dotat di rappresentanza legale o diretori tecnici degli oferent, come rispltant dalla
docpmentazione presentata in sede di gara o appositamente esiuita, possono chiedere di fare
ierualizzare le proprie osseriazioni;
d) il soggeto che presiede il seggio di gara annota a ieruale le osseriazioni di cpi alla letera c), se
gipdicate pertnent al procedimento, eientpalmente allegando al ieruale note scrite degli
operatori economici partecipant alla gara;
e) il procedimento di ierifica delle oferte anormalmente uasse di cpi agli artcoli da 7.2.1 a 7.2.3,
aiiiene in sedpta riseriata e sono riportate a ieruale solo le conclpsioni del procedimento,
eientpalmente con il riniio ad at e relazioni diierse per le motiazioni;
f) la difpsione e l’accesso ai ieruali, ferme restando le condizioni preiiste dalla legge, è efetpata
apponendo opportpni “omissisi sp eientpali annotazioni rigpardant le condizioni soggetie di cpi
all’artcolo 80 comma del d.lgs. 50/2016 , oggeto di esame ai sensi dell’artcolo 6.2.6, letera u); tali
“omissisi sono rimossi solo a faiore degli interessat o controinteressat ai fini di pn procedimento
giprisdizionale.

7.2.

Proposta aggiudicazione:
a) Ai sensi dell’art. 32, comma 5 e del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, preiia ierifica della
proposta di aggipdicazione ai sensi dell’artcolo 33, comma 1, proiiede all’aggipdicazione.
u) La proposta di aggipdicazione, ai sensi dell’art 33, comma 1 del dlgs 50/2016 è soggeta ad
approiazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel
rispeto dei termini dallo stesso preiist, decorrent dal riceiimento della proposta di aggipdicazione
da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è
interroto dalla richiesta di chiariment o docpment e inizia npoiamente a decorrere da qpando i
chiariment o docpment periengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di
aggipdicazione si intende approiata.
c) l’aggipdicazione proiiisoria aiiiene a faiore dell’oferta che risplt immediatamente inferiore alla
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soglia di anomalia di cpi all’artcolo 6.6, opppre, in presenza di meno di 10 (dieci) oferte ammesse,
all’oferta migliore in assolpto, sempre che sia stata adegpatamente gipstficata ai sensi dell’artcolo
7.2 nel caso ricorra la condizione di cpi all’artcolo 6.6, letera u);
e in tpt i casi nei qpali rispltno migliori dpe o più oferte pgpali, l’aggipdicazione proiiisoria è
stauilita mediante immediato sorteggio ppuulico tra le stesse;
f) l’aggipdicazione ha sempre caratere proiiisorio in qpanto spuordinata:
--- all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
--- all’approiazione del ieruale di gara e dell’aggipdicazione da parte del competente organo della
Stazione appaltante.

7.2.1. Condizioni per la ierifca delle oferte anomale o anormalmente basse
Qpando ricorrono le condizioni di cpi al precedente artcolo 6.6, letera a) o letera u), le gipstficazioni:
a) deiono essere presentate in forma di relazione analitca e, se ritenpto ptle dall’oferente, anche in
forma di analisi dei cost delle singole prestazioni, corredate da pn eientpale proprio comppto
detagliato che dimostri eientpali economie, a condizione che non ienga modificato in alcpn modo
il contenpto delle prestazioni oferte;
u) deiono essere sotoscrite dall’oferente e, in caso di raggrpppamento temporaneo non ancora
costtpito formalmente, dai rappresentant legali di tpt gli operatori economici raggrpppat.

7.2.2. Modalità di ierifca delle giustfcazioni
La ierifica aiiiene, in seduta riseriata:
a) iniziando dalla prima migliore oferta, e, se qpesta non è adegpatamente gipstficata, procedendo
nella stessa maniera progressiiamente nei confront delle spccessiie migliori oferte, fino ad
indiiidpare la migliore oferta non gipdicata anomala in qpanto adegpatamente gipstficata e alla
consegpente proclamazione dell’aggipdicazione proiiisoria; in presenza di dpe o più oferte pgpali
la ierifica di qpeste aiiiene contemporaneamente; se la ierifica è conclpsa positiamente per tpte
le oferte pgpali, si procede all’aggipdicazione proiiisoria mediante sorteggio tra le stesse;
u) richiedendo per iscrito a ciascpn oferente, ttolare di oferta ai sensi della precedente letera a), di
presentare le gipstficazioni; nella richiesta la Stazione appaltante ppò indicare le component
dell'oferta ritenpte anormalmente uasse ed iniitare l’oferente a fornire tpte le gipstficazioni che
ritenga ptli, nell’amuito dei criteri di cpi all’artcolo 7.2.3;
c) all'oferente è assegnato pn termine perentorio di 15 (qpindici) giorni dal riceiimento della richiesta
per la presentazione, in forma scrita, delle gipstficazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante pna commissione tecnica, esamina gli element
costtptii dell'oferta tenendo conto delle gipstficazioni fornite, e oie non le ritenga spfficient ad
esclpdere l'incongrpità dell'oferta, chiede per iscrito plteriori precisazioni;
e) all'oferente è assegnato pn termine perentorio di 5 (cinqpe) giorni dal riceiimento della richiesta
per la presentazione, in forma scrita, delle precisazioni;
f) la stazione appaltante, oiiero la commissione di cpi alla precedente letera d), se isttpita, esamina
gli element costtptii dell'oferta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di esclpdere l'oferta, ritenpta eccessiiamente uassa, la Stazione appaltante conioca
l'oferente con pn antcipo di almeno 3 (tre) giorni laioratii e lo iniita a indicare ogni elemento che
ritenga ptle;
h) la Stazione appaltante ppò esclpdere l’oferta, a prescindere dalle gipstficazioni e dall’apdizione
dell’oferente se qpest:
h.1) non presenta le gipstficazioni entro il termine di cpi alla precedente letera c);
h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cpi alla precedente letera e);
h.3) non si presenta all’ora e al giorno della coniocazione di cpi alla precedente letera g);
i) fpori dai casi di cpi alla precedente letera h), la Stazione appaltante esclpde l'oferta che, in uase
all'esame degli element fornit con le gipstficazioni e le precisazioni, nonché in sede di
coniocazione, risplta, nel spo complesso, inaffidauile.

7.2.3. Contenuto delle giustfcazioni:
a) le gipstficazioni, soggete a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, deiono
rigpardare:
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u)

c)

d)

e)

a.1) l'economia del procedimento di siolgimento delle prestazioni;
a.2) le solpzioni tecniche adotate;
a.3) le condizioni eccezionalmente faioreioli di cpi dispone l'oferente per esegpire le prestazioni;
a.4) l'eientpalità che l'oferente otenga pn aipto di Stato a condizione che l’oferente dimostri che il
predeto aipto è stato concesso legitmamente;
le gipstficazioni possono rigpardare ogni altra condizione che l’oferente ritenga rileiante allo scopo
e pertnente ai seriizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
u.1) uasate esclpsiiamente sp prezzi propost in contrat di collauorazione con professionist iscrit
agli Alui o agli Ordini, i cpi compensi siano inferiori a qpelli minimi preiist dall’artcolo 6,
comma 2, del d.m. 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispetvi commisurat al
livello qualitatvo delle prestazioni di progetazione adotato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
decreto legislatvo n. 50 del 2016, ridot del riuasso oferto dall’oferente;
u.2) uasate sp prezzi propost in contrat di spuappalto allegat alle gipstficazioni (nei limit nei qpali
tale fatspecie è ammessa), se i prezzi pratcat dal spuappaltatore sono inferiori ai prezzi
propost dall’oferente plteriormente ridot di pn riuasso spperiore al 20% (ient per cento);
u.3) se uasate esclpsiiamente sp prezzi propost in contrat di fornitpre o noleggi che siano a loro
iolta palesemente anomali o fpori mercato, salio che tali prezzi propost non siano a loro iolta
corredat da adegpate gipstficazioni;
u.4) se contraddicano in modo insanauile o sono in aperto contrasto con l’oferta opppre ne
costtpiscono di fato pna modifica, anche parziale,
non sono altresì ammesse le gipstficazioni:
c.1) che, in relazione alle spese generali, le indichino in mispra nplla, insignificante o meramente
simuolica, o compnqpe in mispra oggetiamente del tpto irragioneiole;
c.2) che, in relazione all’ptle, lo indichino in mispra nplla, insignificante o meramente simuolica, o
compnqpe in mispra irrileiante da far prespmere che le prestazioni siano esegpite perdita o a
condizioni economiche che rendono inaffidauile l’oferta;
le gipstficazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’oferta e secondo l’aptonoma ialptazione
dell’oferente, possono o deiono essere corredate da adegpata docpmentazione o da adegpata
dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche ioci di prezzo per le qpali l’oferente goda di condizioni partcolarmente faioreioli;
d.2) ai mezzi, impiant e atrezzatpre: dimostrazione dei liielli di ammortamento, dei prezzi di
noleggio, o altri cost analoghi, tenendo conto dei cost delle manptenzioni e riparazioni, dei
materiali di conspmo e altri cost accessori necessari alla loro fpnzionalità;
d.3) spese generali e cost indiret di commessa: la percentpale di spese generali deie essere
motiata esponendo in detaglio analitco i singoli cost, qpali, a ttolo esemplificatio e non
esapstio:
--- direzione centrale dell’operatore economico (cost dello stpdio, dell’pfficio, della sede
operatia);
--- eientpali consplenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempiment simili post
a carico dell’aggipdicatario;
--- personale impiegatzio e tecnico di commessa;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondent al periodo di tempo intercorrente tra i pagament a terzi e
l’incasso delle fatprazioni dei corrispetii;
--- garanzie, capzioni, premi assicpratii e adempiment analoghi;
--- ogni altro onere ricondpciuile tra le spese generali;
d.4) ptle d’impresa;
con riferimento al costo del personale, le gipstficazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a tratament salariali minimi inderogauili stauilit dalla legge o
da font aptorizzate dalla legge, o dai contrat colletii di laioro applicat dall’operatore
economico, comprese le ioci retriuptie preiiste dai contrat integratii di secondo liiello
(contratazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contriuptii, preiidenziali, assicpratii e assistenziali,
preiist dalla legge o dai stessi contrat di cpi al ppnto spu. e.1);
e.3) deiono indicare le font di rileiamento dei relatii cost, sia per qpanto atene le diierse
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qpalifiche e i diiersi contrat territoriali di pertnenza;
e.4) non sono ammesse qpalora indichino qpanttà orarie di impiego riferite a prespnt liielli di
prodptiità assolptamente eccezionali, irragioneioli, o riferite a capacità laioratie personali
del singolo prestatore d’opera, professionista, dipendente o della sqpadra ritenpte
oggetiamente irrealistche, salio che siano corrouorate dall’ptlizzo di tecnologie partcolari o
innoiatie adegpatamente dimostrate;
f) le gipstficazioni di cpi alle letere precedent deiono tenere conto ed essere poste in relazione
direta con l’Oferta Tecnica di cpi all’artcolo 4.1, come presentata dall’oferente, pertanto deiono
considerare, ai fini della congrpità, gli eientpali maggiori oneri deriiant dall’esecpzione, qpale
ouuligo contratpale, di qpanto preiisto nella predeta Oferta Tecnica.

7.3.

Proposta di aggiudicazione:
a) la proposta di aggipdicazione aiiiene a faiore dell’oferta che risplt economicamente più
iantaggiosa nella gradpatoria di cpi all’artcolo 6.5.4 pprché, qpalora ricorrano le condizioni di cpi
all’artcolo 6.6, letera a) o letera u), sia adegpatamente gipstficata ai sensi degli artcoli da 7.2.1 a
7.2.3;
u) i tpt i casi nei qpali rispltno migliori dpe o più oferte pgpali, la proposta di aggipdicazione è
stauilita mediante immediato sorteggio ppuulico tra le stesse;
c) la proposta di aggipdicazione ha sempre caratere proiiisorio in qpanto spuordinata:
--- all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
--- all’approiazione del ieruale di gara e dell’aggipdicazione da parte del competente organo della
Stazione appaltante, ai sensi della spccessiia letera d);
--- alla comproia, ai sensi dell’artcolo 80, del decreto legislatio n. 50 del 2016, con le modalità di
cpi all’artcolo 7.4.1, del possesso dei reqpisit di ordine speciale, relatiamente all’aggipdicatario
e all’oferente che segpe in gradpatoria, salio che per gli stessi operatori economici la ierifica sia
già stata conclpsa positiamente o che ricorrano le condizioni per le qpali tale ierifica ppò essere
omessa;
--- nella stessa occasione la Stazione appaltante ppò procedere alla comproia dei reqpisit di cpi
all’artcolo 80 del decreto legislatio n. 50 del 2016;
c) ai sensi dell’artcolo 32, del decreto legislatio n. 50 del 2016, l’aggipdicazione proiiisoria è
approiata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i qpali, in assenza di
proiiediment ostatii, si intende approiata.

7.4.

Comproia dei requisit ai sensi dell’artcolo 80 del decreto legislatio n. 50 del 2016

7.4.1. Verifca dei requisit ed eientuale mancata comproia o comproia tardiia:
a) la ierifica dei reqpisit è efetpata d’pfficio per qpanto disponiuile presso le amministrazioni
competent al rilascio delle pertnent dichiarazioni; se le relatie notzie non sono disponiuili con le
modalità predete, la comproia è efetpata mediante richiesta scrita all’operatore economico con
le modalità di cpi all’artcolo 9.4.1, assegnando pn termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
u) la docpmentazione a comproia dei reqpisit è descrita nel spccessiio artcolo 7.4.2;
c) qpando la proia risplt negatia, opppre, se richiesta all’operatore economico non sia fornita nel
termine perentorio prescrito nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qpalora non sia
idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede
all'esclpsione dell’operatore economico dalla gara, all’escpssione della capzione proiiisoria e alla
segnalazione del fato all'Aptorità Nazionale Antcorrpzione per i proiiediment di competenza;
d) l’oferente è esclpso anche in caso di mancata comproia dei reqpisit:
--- di pn operatore economico raggrpppato o consorziato, in caso di raggrpppamento temporaneo,
anche se gli altri operatori economici raggrpppat hanno dimostrato il possesso dei reqpisit in
mispra spfficiente rispeto a qpanto prescrito;
--- di pn operatore economico apsiliario.

7.4.2. Documentazione a comproia dei requisit
La docpmentazione a comproia dei reqpisit è costtpita come segpe:
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a) in relazione al fatprato in seriizi tecnici, richiesto al punto III.2.2) del bando di gara e richiamato
dall’artcolo 3.2.2, pno o più d’pno dei segpent docpment, a condizione che siano idonei a
comproiare il reqpisito:
--- per gli operatori economici in forma societaria, copia dei uilanci accompagnat dalla dichiarazione
o nota di deposito, con le relatie note integratie;
--- per gli operatori economici in forma diiersa da qpella societaria, copia delle dichiarazioni annpali
dei reddit e ai fini I.V.A. accompagnate dalla riceipta di presentazione o di iniio;
--- registri dei corrispetii, delle fatpre ai fini I.V.A., per l’annpalità per la qpale non sia ancora
scadpto il termine per il deposito del uilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annpali;
--- se l’operatore economico ha siolto anche atiità diierse dalle prestazioni di seriizi tecnici, e dai
docpment richiest non siano rileiauili separatamente gli import dei predet seriizi, la
docpmentazione deie essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli
import di fatprato in seriizi tecnici da qpello relatio alle atiità diierse;
--- copia delle dichiarazioni alle casse professionali di preiidenza;
--- altra docpmentazione prouatoria indicata dalla Stazione appaltante nella letera di richiesta;
u) in relazione ai seriizi per i qpali sono stat siolt i seriizi, richiest al punto III.2.3), del bando di gara
e richiamat dall’artcolo 3.2.3, del disciplinare per pn npmero di seriizi, tra qpelli già dichiarat in
precedenza, spfficiente al raggipngimento dei reqpisit prescrit, pno o più d’pno dei segpent
docpment, a condizione che siano idonei a comproiare il reqpisito:
u.1) in caso di seriizi siolt per commitent ppuulici: dichiarazioni dei commitent, proiiediment
aptorizzatii degli interient, proiiediment amministratii o contratpali di affidamento
dell’incarico, contrat di appalto o concessione, fatpre di liqpidazione, certficat di collapdo o
di regolare esecpzione, docpmentazione contauile dei laiori;
u.2) in caso di seriizi siolt per commitent priiat: gli at di cpi al precedente ppnto spu. u.1), oie
disponiuili, certficat di upona e regolare esecpzione rilasciat dai commitent o dichiarat
dall’operatore economico corredat dalla proia dell’aiienpta esecpzione atraierso gli at
aptorizzatii o concessori, certficato di collapdo, copia del contrato d’appalto o delle fatpre di
liqpidazione, docpmentazione contauile dei laiori, o da qpalpnqpe altro ato facente fede fino
a qperela di falso che possa essere ritenpto ptle e spfficiente per l’acqpisizione degli element e
delle notzie già dichiarate in sede di gara se si trata di seriizi di progetazione i relatii laiori
deiono essere stat esegpit;
u.3) dalla docpmentazione deiono compnqpe rispltare diretamente o, in assenza, mediante
plteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del commitente (se si trata di
laioro ppuulico), oiiero dello stesso tecnico (se si trata di laioro priiato):
--- la descrizione del seriizio (liiello della progetazione, direzione dei laiori, ecc.);
--- il periodo temporale di siolgimento del seriizio (inizio e pltmazione);
--- gli import dei laiori, con la spddiiisione in fpnzione dei codici identficatii “ID Operei di cpi
all’artcolo 2.2, letera d);
--- i professionist che hanno siolto il seriizio;
c) in relazione al laioro per i qpali sono stat siolt i seriizi, richiest al punto III.2.3), del bando di gara
e richiamat dall’artcolo 3.2.3, letera c) del disciplinare di gara;
d) in relazione alle pnità di personale tecnico ptlizzato, richiest al punto III.2.3), del bando di gara e
richiamat dall’artcolo 3.2.3, letera d), pno o più d’pno dei segpent docpment, a condizione che
siano idonei a comproiare il reqpisito:
--- per i soci atii, l’estrato del liuro dei soci, la iispra della C.C.I.A. o le dichiarazioni trasmesse
all’ANAC (ex AVCP) ai sensi degli artcoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207 del 2010;
--- per i dipendent il liuro pnico del laioro di cpi al d.m. 9 lpglio 2008, nonché, oie ritenpte ptli, le
denpnce o le distnte relatie ai iersament contriuptii;
--- per i professionist consplent iscrit ai rispetii Alui e mpnit di partta IVA, che auuiano fatprato
almeno il 50% al progetsta dichiarante, la copia del relatio contrato, la copia delle fatpre o
dei registri fiscali che riportno qpeste pltme;
--- per i collauoratori con contrato di collauorazione coordinata a progeto di cpi al Titolo VII, Capo
1, del decreto legislatio n. 276 del 2003, (esclpsi i ttolari di prestazioni occasionali di cpi
all’artcolo 61, comma 2, dello stesso decreto), la copia del relatio contrato e le distnte dei
iersament contriuptii;
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--- per i collauoratori con contrato di collauorazione coordinata e contnpatia stpplat prima del
24 otoure 2003 (ai sensi della sentenza della Corte Costtpzionale, 1-5 dicemure 2008, n. 399), la
copia del relatio contrato e le distnte dei iersament contriuptii;
--- la docpmentazione deie essere corredata da pn prospeto di calcolo detagliato dei periodi
compptauili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto gipridico con il concorrente) nei qpali
ciascpn soggeto facente parte del personale tecnico è stato ptlizzato nelle annpalità ptli,
secondo il metodo impiegato per il calcolo del reqpisito e descrito al precedente artcolo 3.3.3,
letera d), redato con i criteri e le modalità di cpi al segpente schema:
Annualità utle: dal

__/__/20__

al

__/__/20__

(da ripetere per ognuno dei migliori tre anni tra gli ultmi 5 anni antecedent)
Npm. Cognome

Nome

Rpolo (*)

Dprata del rapporto
Inizio (**)

Fine (***)

Ridpzione
part-tme Giorni ptli
(****)

1
2
…
n-1
n
Giorni totali nel primo anno
Artcolo 3.2.3, letera d), ppnto spu. d.2)
Calcolo come descrito all’artcolo 3.2.3, letera d):
X1 =

∑ (1 ÷ n)

X=

X1 + X2 + X3

Y=

X / 365

Z=

Y/3

Giorni totali complessiii nei tre anni
Personale (anni pomo) complessiio nei tre anni
Personale medio annpo (nel triennio)

(*) Indiiidpare il rpolo tra qpelli di cpi all’artcolo 3.2.3, letera d), ppnto spu. d.1).
(**) Se la data di inizio del rapporto è anteriore all’annpalità considerata indicare come “Inizioi la
data di inizio della stessa annpalità.
(***) Se il rapporto è ancora in corso alla fine dell’annpalità considerata, indicare come “Finei la
data finale della stessa annpalità.
(****) Coefficiente di ridpzione per il part-tme dei dipendent (es. se t a 18 ore setmanali = 0,50)

7.5.

Aggiudicazione

7.5.1. Proiiedimento di aggiudicazione
L’aggipdicazione definitia è disposta con proiiedimento esplicito.
In ogni caso l’aggipdicazione definitia:
a) ai sensi dell’art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l’aggipdicazione non eqpiiale ad
accetazione dell’oferta. L’oferta dell’aggipdicatario è irreiocauile fino al termine stauilito nel
comma 8.;
u) ai sensi dell’art 32 comma 7 del dlgs 50/2016, l’aggipdicazione diienta efficace dopo la ierifica del
possesso dei prescrit reqpisit.

7.5.2. Adempiment posteriori all’aggiudicazione:
a) l’aggipdicazione definitia è compnicata a tpt gli oferent con le modalità di cpi all’artcolo 76del
decreto legislatio n.50 del 2016 ed è resa nota con le ppuulicazioni preiiste dall’artcolo 72 del
medesimo decreto legislatio.
u) resta salia per la Stazione Appaltante la possiuilità di reiocare l’aggipdicazione, ai sensi del DPR.
445/2000, se si accerta in capo all’aggipdicatario, in ogni momento e con qpalpnqpe mezzo di proia,
l’assenza di pno o più d’pno dei reqpisit richiest in sede di gara.
c)ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, diienpta efficace l’aggipdicazione, e fato salio
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l’esercizio dei poteri di aptotptela nei casi consentt dalle norme iigent, la stpplazione del
contrato di appalto o di concessione ha lpogo entro i spccessiii sessanta giorni, salio diierso
termine preiisto nel uando o nel disciplinare, oiiero l’ipotesi di diferimento espressamente
concordata con l’aggipdicatario. Se la stpplazione del contrato non aiiiene nel termine fissato,
l’aggipdicatario ppò, mediante ato notficato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni iincolo o
recedere dal contrato. All’aggipdicatario non speta alcpn indennizzo, salio il rimuorso delle spese
contratpali docpmentate.

8.

CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1.

Condizioni e adempiment per la stpula del contrato

8.1.1. Condizioni per la stpula del contrato
Il contrato non ppò essere stpplato prima:
a) l’aggipdicazione definitia diient efficace ai sensi dei ppnt 7.5.1 e 7.5.2;
u) ai sensi dell’art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, diienpta efficace l’aggipdicazione, e fato salio
l’esercizio dei poteri di aptotptela nei casi consentt dalle norme iigent, la stpplazione del
contrato di appalto o di concessione ha lpogo entro i spccessiii sessanta giorni, salio diierso
termine preiisto nel uando o nel disciplinare, oiiero l’ipotesi di diferimento espressamente
concordata con l’aggipdicatario.
c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cpi all’artcolo 32, commi 9, 10, 11 del
decreto legislatio n. 50 del 2016;
c) prima dell’otenimento della pertnente docpmentazione antmafia di cpi agli artcoli da 85 a 95, del
decreto legislatio n. 159 del 2011, fermo restando qpanto preiisto dagli artcoli 92, comma 3, e 94,
comma 2, dello stesso decreto legislatio in caso la docpmentazione antmafia non sia rilasciata
entro i termini preiist; la docpmentazione antmafia è acqpisita con le modalità di cpi all’artcolo 97
del citato decreto legislatio.

8.1.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggipdicatario è ouuligato, entro il termine prescrito dalla Stazione appaltante con apposita richiesta,
e, in assenza di qpesta, entro 30 (trenta) giorni dall’aiienpta conoscenza dell’aggipdicazione definitia:
a) a fornire tempestiamente alla stazione appaltante tpta la docpmentazione necessaria alla stppla
del contrato e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
u) a depositare presso la stazione appaltante le doipte capzioni e assicprazioni come segpe:
--- la capzione definitia di cpi all’artcolo 103 del decreto legislatio n. 50 del 2016;
--- la polizza assicpratia contro i rischi dell’esecpzione e la garanzia di responsauilità ciiile di cpi
all’artcolo 103, comma 7, del decreto legislatio n. 50 del 2016
d) se costtpito in forma societaria diiersa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A.,
S.coop.r.l., Società consortle per azioni o a responsauilità limitata), a presentare pna dichiarazione
circa la propria composizione societaria, l'esistenza di dirit reali di godimento o di garanzia splle
azioni «con dirito di ioto» splla uase delle rispltanze del liuro dei soci, delle compnicazioni riceipte
e di qpalsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei sogget mpnit di procpra
irreiocauile che auuiano esercitato il ioto nelle assemulee societarie nell'pltmo anno o che ne
auuiano compnqpe dirito, ai sensi dell’artcolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, atpatio
dell’artcolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deie
rigpardare anche le società consorziate indicate per l’esecpzione del laioro;
r) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contrato, di registro, di segreteria e ogni altra
spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eientpalmente soto forma di importo
proiiisorio soggeto a congpaglio al momento della stppla;
f) se l’aggipdicatario non stppla il contrato nei termini prescrit, opppre non assolie gli adempiment
di cpi alle precedent letere dalla a) alla d), in tempo ptle per la sotoscrizione del contrato,
l’aggipdicazione, ancorché definitia, ppò essere reiocata dalla Stazione appaltante;
g) nel caso di cpi alla precedente letera f), la Stazione appaltante proiiede ad incamerare la capzione
proiiisoria; in ogni caso è fato salio il risarcimento di plteriori danni iii compresi i danni da ritardo
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e i maggiori oneri da sostenere per pna npoia aggipdicazione.

8.2.

Adempiment contratuali

8.2.1. Adempiment anteriori alla consegna
L’inizio dei seriizi oggeto dell’appalto ppò aiienire solo dopo l’aggipdicazione definitia, fat salii i
caso di cpi all’artcolo 32, comma 8, qparto periodo, del decreto legislatio n. 50 del 2016;

8.2.2. Adempiment per la consegna
L’aggipdicatario è ouuligato, entro il termine prescrito dalla Stazione appaltante con apposita richiesta,
e, in ogni caso prima dell’inizio dei seriizi oggeto di appalto, a trasmetere alla Stazione appaltante
tpta la docpmentazione necessaria atestante la regolarità contriuptia e fiscale.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
9.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1.

Dichiarazioni e documentazione amministratia

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:
a) tpte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:
--- sono rilasciate ai sensi dell’artcolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice,
con la sotoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro
soggeto dotato del potere di impegnare contratpalmente lo stesso operatore economico);
--- ai sensi dell’artcolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in qpanto rese nell’interesse proprio
del dichiarante possono rigpardare anche stat, qpalità personali e fat relatii ad altri sogget di
cpi il dichiarante auuia direta conoscenza;
--- deiono essere presentate da tpt gli operatori economici, in qpalsiasi forma di partecipazione o
coiniolgimento, singoli, raggrpppat, consorziat, ancorché appartenent alle eientpali imprese
apsiliarie, ognpno per qpanto di propria competenza;
--- deiono essere corredate dalla copia fotostatca di pn docpmento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di ialidità; per ciascpn dichiarante è spfficiente pna sola copia del
docpmento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distnte;

9.1.2. Altre condizioni:
a) alla docpmentazione degli operatori economici non resident in Italia si applicano gli artcoli 80,
comma 5, 90 del decreto legislatio n. 50 del 2016 e l’artcolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
u) le dichiarazioni e i docpment possono essere oggeto di richieste di completament o chiariment da
parte della Stazione appaltante con i limit e alle condizioni di cpi all’artcolo artcoli 80 de d. lgs
50/2016;
c) alla docpmentazione si applicano gli artcoli 80, del decreto legislatio n. 50 del 2016;
d) le dichiarazioni sosttptie di certficazioni o di atestazioni rilasciate da ppuuliche amministrazioni o
detenpte stauilmente da qpeste, possono essere sosttpite dalle relatie copie aptentcate ai sensi
degli artcoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:
a) la domanda di partecipazione alla procedpra deie assoliere l’imposta di uollo mediante
l’apposizione dell’apposita marca da uollo annpllata ai sensi dell’artcolo 12 del d.P.R. n. 642 del
1972, in corrispondenza dell’intestazione o della sotoscrizione;
u) la medesima disposizione di cpi alla letera a) si applica anche al foglio dell’oferta economica;
c) la iiolazione delle disposizioni di cpi alle letere a) o u) non pregipdica la partecipazione alla
procedpra, tptaiia il docpmento sproiiisto di uollo sarà iniiato all’Agenzia delle Entrate per la
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regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del triupto eiaso ed pna sanzione dal
100 per cento al 500 per cento dello stesso (artcoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.3.

Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:
a) le compnicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tpt i casi preiist dalla
normatia o dal presente disciplinare, si intendono ialidamente ed efficacemente efetpate se rese
ad pno dei recapit indicat dagli stessi sogget in fase di gara
mediante pna qpalpnqpe delle modalità ammesse dall’artcolo 76, comma 6, del decreto legislatio
n. 50 del 2016;
u) in caso di raggrpppament temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costtpit
formalmente, o di ret di imprese, la compnicazione recapitata al mandatario o capogrpppo si
intende ialidamente e aptomatcamente estesa a tpt gli operatori economici raggrpppat o
consorziat o partecipant alla rete di imprese;
c) in caso di aiialimento la compnicazione recapitata all’operatore economico che ha fato ricorso
all’aiialimento, o al spo mandatario o capogrpppo nel caso di cpi alla letera u), si intende
ialidamente e aptomatcamente estesa ai relatii operatori economici apsiliari.

9.4.2. Sopralluogo assistto in sito e presa iisione degli att
Fermo restando qpanto preiisto dall’artcolo 3.1.5, letera u) del presente disciplinare, iista la
partcolarità dell’interiento è obbligatoria la iisita di soprallpogo assistto e la presa iisione del
progeto di fatuilità tecnica ed economica da parte dell’oferente, alle segpent condizioni:
a) il soprallpogo deie essere efetpato, a pena di inammissiuilità, dal lpnedì al ienerdì dei giorni feriali
dalle ore 10,00 alle ore 13,00:
--- dal ttolare, da pn rappresentante legale o, in caso di società di ingegneria, da pn diretore
tecnico dell’oferente, come rispltant da apposita docpmentazione esiuita;
--- da pn dipendente dell’oferente, se mpnito di apposita delega conferita dal ttolare o da pn
rappresentante legale;
--- da soggeto diierso solo mpnito di apposita procpra notarile;
u) il soggeto che efetpa il soprallpogo compnica iia pec al segpente indirizzo:
p.tecnico@pec.compne.sanmarcodeicaiot.un.it, almeno con tre giorni di antcipo, la data in cpi
intende efetpare il soprallpogo. La compnicazione, con allegata carta di identtà, tessera di
iscrizione all’Ordine Professionale o Certficato di iscrizione alla Camera di Commercio (o iispra
camerale), deie contenere: l’indicazione della pec, gli estremi dell’eientpale procpra notarile e gli
estremi del docpmento di riconoscimento del soggeto che efetpa il soprallpogo. La stazione
appaltante, oie per improiiisa assenza del personale addeto, oiiero per l’eleiato npmero di
richieste, potrà compnicare l’eientpale slitamento della data. In caso contrario, il giorno stauilito
dall’oferente si intende accetato senza alcpna conferma scrita. Lo stesso richiedente il giorno
stauilito, mpnito di pn docpmento di riconoscimento in corso di ialidità, prenderà iisione dei lpoghi
e degli elauorat progetpali e, dopo la iisita, ritrerà l’atestazione rilasciata dagli pffici della stazione
appaltante;
b.1) ogni soggeto che efetpa il soprallpogo ppò espletare tale adempimento per pn solo operatore
economico concorrente;
c) al soggeto che efetpa il soprallpogo è rilasciata la relatia atestazione; ogni soggeto che efetpa
il soprallpogo ppò espletare tale adempimento per pn solo operatore economico o, compnqpe per
pn solo raggrpppamento temporaneo o consorzio ordinario;
d) in caso di raggrpppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costtpit che non ancora
costtpit, in relazione al regime della solidarietà di cpi all’artcolo 48, comma 5, del decreto
legislatio n. 50 del 2016, tra i diiersi operatori economici, il soprallpogo deie essere efetpato a
cpra dell’operatore economico mandatario o capogrpppo opppre, nel solo caso di raggrpppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di tpo orizzontale o misto, da pno qpalsiasi degli operatori
economici raggrpppat o consorziat in orizzontale per la categoria preialente; tptaiia qpalora in
sede di gara l’operatore economico che ha fato il soprallpogo non partecipi al raggrpppamento
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opppre partecipi alla gara singolarmente, il soprallpogo per il raggrpppamento si ha per non fato,
con le relatie consegpenze in tema di esclpsione;
e) in caso di consorzio stauile o consorzio di cooperatie il soprallpogo ppò essere efetpato a cpra del
consorzio opppre da pn consorziato; tptaiia qpalora in sede di gara il consorziato che ha fato il
soprallpogo partecipi iniece aptonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con
qpest’pltmo, il soprallpogo per il consorzio si ha per non fato, con le relatie consegpenze in tema
di esclpsione.

9.4.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:
a) ai sensi dell’artcolo 74, comma 4, del decreto legislatio n. 50 del 2016 le richieste di informazioni,
di chiariment, di docpmentazione, nonché i qpesit degli oferent, sono presentat entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del quintultmo giorno prima della scadenza della presentazione delle
oferte;
u) se le richieste periengono in tempo ptle, la Stazione appaltante proiiede alla loro eiasione entro i
spccessiii 3 (tre) giorni feriali;
c) le richieste di cpi alla letera a) sono presentate esclpsiiamente in forma scrita, anche mediante
telefax o posta eletronica (pec):
- al Responsauile del procedimento di cpi all’artcolo I.1, del uando di gara;
- al recapito di cpi all’artcolo 1.3, letera a);

- ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
e-mail certficata (PEC):

u.tecnico@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

d) il presente disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di
possesso dei reqpisit sono liueramente disponiuili spl sito internet di cpi all’artcolo I.1, del uando
dal qpale ppò essere scaricata liueramente.

10.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controiersie
10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Contro i proiiediment che l’operatore economico ritenga lesiii dei propri interessi è ammesso ricorso
al Triupnale Amministratio Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente, con le segpent
precisazioni:
a) il ricorso deie essere notficato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione
appaltante e ad almeno pno dei controinteressat, e depositato entro i spccessiii 15 (qpindici)
giorni;
u) il termine per la notficazione del ricorso decorre:
- dalla data di ppuulicazione del uando di gara splla Gazzeta Ufficiale della Reppuulica Italiana per
capse che ostano alla partecipazione;
- dal riceiimento della compnicazione di esclpsione per gli oferent esclpsi;
- dal riceiimento della compnicazione dell’aggipdicazione definitia per gli oferent diiersi
dall’aggipdicatario;
c) la notficazione deie essere precedpta da pn’informatia resa al Responsauile del procedimento con
la qpale l’oferente compnica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sintetcamente i
motii; l’informatia non interrompe i termini di cpi alla letera a); l’assenza di tale informatia non
impedisce la presentazione del ricorso ma ppò essere ialptata negatiamente in sede di gipdizio ai
fini dell’impptazione delle spese e di qpantficazione del danno risarciuile.

10.1.2. Controiersie in materia contratuale
Tpte le controiersie deriiant dal contrato, preiio esperimento dei tentatii di transazione e di
accordo uonario ai sensi rispetiamente degli artcoli 205 e 206 del decreto legislatio n. 50 del 2016,
se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Aptorità gipdiziaria, con esclpsione della competenza
aruitrale.
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10.1.3. Supplente
Ai sensi dell’artcolo 110, del decreto legislatio n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liqpidazione
coata e concordato preientio dell'aggipdicatario, di risolpzione del contrato per reat accertat o
graie inadempimento ai sensi degli artcoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'artcolo 92, commi 3 e 4,
del decreto legislatio n. 159 del 2011:
a) sono interpellat progressiiamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria
procedpra di gara, rispltant dalla relatia gradpatoria, se ancora in possesso dei necessari reqpisit,
al fine di stpplare pn npoio contrato per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
u) l'interpello aiiiene in ordine decrescente a partre dall’operatore economico che ha formplato la prima
migliore oferta ammessa, esclpso l'originario aggipdicatario, fino al qpinto migliore oferente in sede di
gara;
c) l’affidamento all’operatore economico sppplente aiiiene alle medesime condizioni economiche già
oferte dall’aggipdicatario originario.

10.2. Altre disposizioni e informazioni
10.2.1. Computo dei termini
Tpt i termini preiist dagli at di gara, oie non diiersamente specificato, sono calcolat in conformità
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 gipgno 1971.

10.2.2. Tratamento dei dat personali
Ai sensi dell’artcolo 13 del decreto legislatio n. 196 del 2003, in relazione ai dat personali il cpi
conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) ttolare del tratamento, nonché responsauile, è Compne di San Marco dei Caiot nella persona del
dr. Saliatore Carpinelli;
u) il tratamento è finalizzato allo siolgimento della gara e dei procediment amministratii e
giprisdizionali consegpent, alle condizioni di cpi all’artcolo 18 del decreto legislatio n. 196 del
2003;
c) il tratamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cpi all’artcolo 4,
comma 1, letera a), del decreto legislatio n. 196 de 2003, con o senza l’apsilio di strpment
eletronici o compnqpe aptomatzzat, mediante procedpre idonee a garantrne la riseriatezza,
efetpate dagli incaricat al tratamento a ciò aptorizzat dal ttolare del tratamento;
d) dat personali conferit, anche gipdiziari, il cpi tratamento è aptorizzato ai sensi degli artcoli 21 e 22
del decreto legislatio n. 196 del 2003, con proiiedimento dell’Aptorità garante n. 7 del 2009 (G.U.
n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, npmero 2), letere d) ed e), sono tratat in mispra
non eccedente e pertnente ai fini del procedimento di gara e l’eientpale rifipto da parte
dell’interessato a conferirli comporta l’impossiuilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dat possono ienire a conoscenza degli incaricat aptorizzat dal ttolare e dei component degli organi
che gestscono il procedimento, possono essere compnicat ai sogget cpi la compnicazione sia
ouuligatoria per legge o regolamento o a sogget cpi la compnicazione sia necessaria in caso di
contenzioso;
f) l’interessato che auuia conferito dat personali ppò esercitare i dirit di cpi all’artcolo 13 del
predeto decreto legislatio n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli att
Fermo restando qpanto preiisto dagli artcoli 53, del decreto legislatio n. 50 del 2016, l’accesso agli
at di gara è consentto, entro 10 (dieci) giorni dalla compnicazione del proiiedimento lesiio:
a) per gli oferent esclpsi, o la cpi oferta sia stata esclpsa, limitatamente agli at formatsi nelle fasi
della procedpra anteriori all’esclpsione fino al consegpente proiiedimento di esclpsione;
u) per gli oferent ammessi e la cpi oferta sia compresa nella gradpatoria finale, dopo l’approiazione
dell’aggipdicazione proiiisoria o, in assenza di qpesta, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggipdicazione
proiiisoria, per qpanto atene i ieruali di gara e le oferte degli altri partecipant alla gara;
c) per gli oferent ammessi e la cpi oferta sia compresa nella gradpatoria finale, dopo l’aggipdicazione
definitia, per qpanto atene la ierifica delle oferte anomale.
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10.2.4. Norme richiamate, document integrant le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente disciplinare e della spccessiia conienzione d’incarico:
a) il decreto legislatio 50/2016;
u) il regolamento di atpazione approiato con d.P.R. 5 otoure 2010, n. 207 nelle part non aurogate
dall’art 217 d.lgs . n. 50/2016.

10.3. Riseria di aggiudicazione
La stazione appaltante si riseria, senza alcpn dirito degli oferent a rimuorso spese o indennità di
alcpn genere agli oferent:
a) di diferire, spostare o reiocare il presente procedimento di gara;
u) di non procedere all’aggipdicazione se nesspna oferta risplt conieniente o idonea in relazione
all'oggeto del contrato, ai sensi dell’artcolo 95 comma 12, del decreto legislatio n. 50 del 2016.
Lì, 6 noiemure 2017 – Prot. n.7605.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Saliatore Carpinelli
Allegat: modelli per la partecipazione:
A - Domanda di partecipazione;
B - Dichiarazioni dell’operatore economico consorziato;
C - Dichiarazioni dell’apsiliario;
C.1 - Distnta reqpisit;
D - Dichiarazione conforme al docpmento di gara pnico epropeo (DGUE)
E - Ato pnilaterale d’ouuligo
F - Modello di Oferta Economica
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