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DISCIP I,ARE DI GARA TE E ATICA

10 PRE ESSE
Con delibera della Giunta Comunale del Comune di Strambino n. 87 del 31/10/2018
approvato il progetto dei lavori di cui all’oggetto validato dal RUP in data 18/10/2018.

è stato

Con determina a contrarre n. 270 del 19.11.2018, il RUP del Comune di Strambino ha stabilito di
affidare i lavori di costruzione ponte di Via Maioletto sul Torrente Chiusella tramite la Centrale Unica
di Committenza della Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano.
Con determina della CUC n. 27 in data 20.11.2018 è stata indetta la gara.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento dei Lavori è il Comune di Strambino - codice NUTS ITC11
CUP: J71B17000140006
CIG : 7694152716
Il Resp sabi e de pr cedi e t , ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. Pier Giuseppe
GILLONO , Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Strambino .

20 D1CU E,TA2I1,E DI GARA3 CHIARI E,TI E C1 U,ICA2I1,I0
201 D1CU E,TI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei
seguenti documenti:
-

Relazione tecnico-illustrativa

-

capitolato speciale di appalto

2) Bando di gara
3) Disciplinare di gara;
4) Patto di integrità, approvato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 21.6.2016
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.anfiteatromorenico.it/gare-dappalto
nonché sulla piattaforma telematica https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it
202 CHIARI E,TI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
attraverso l’apposita sezione della suddetta piattaforma telematica , almeno 5 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione sulla piattaforma telematica.
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Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
203 C1 U,ICA2I1,I

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo PEC collinarepamc@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
30 1GGETT1 DE

’APPA T13 I P1RT1

L’APPALTO È COSTITUITO DA UN UNICO LOTTO POICHÉ NON FRAZIONABILE
Tabe a

1–

ggett de ’appa t

DESCRIZIONE
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo soggetto a ribasso
Importo somme a disposizione
TOTALE GENERALE

Euro
1.091.000,00
33.125,56
1.057.874,44
161.000,00
1.252.000,00

Gli importi delle lavorazioni posti a base di gara, da valutarsi a corpo, sono così determinati:
Categ

OG 3

Clas

II

Descrizione
lavorazioni

Strade
Autostrade
Ponti

Importo
lavorazioni
soggette a
ribasso
(euro)

Oneri
della
sicurezza
(euro)

Totali
categor
ia
(euro)

%

Indicazioni speciali ai fini
della gara

Categoria
prevalente,
scorporabile,
subappaltabile
Prevalente

%
massima
subappalt
abile
30%

566.646,43
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OS 13

OS 21

II

I

Viadotti
Ferrovie
ecc…
Strutture
prefabbricate
in cemento
armato
Opere
strutturali
speciali
TOTALI

Obbligatoria/
subappaltabile

30%

334.028,45

Obbligatoria/
subappaltabile

30%

157.199,56

1.057.874,44

100

Per quanto attiene alle categorie OS 13 e OS 21:
- è necessario che il concorrente sia in possesso delle categorie indicate, in caso diverso dovrà
necessariamente raggrupparsi con concorrenti in possesso della categoria per la classifica
necessaria,
- è subappaltabile nella misura massima del 30%,
- non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.M. Infrastrutture n. 248/2016 ;
L’appalto è finanziato con fondi propri del Comune (€. 402.000,00) e Contributo Regione (€ 850.000).

40 DURATA DE

’APPA T1

401 DURATA

I lavori che formano l’oggetto dell’appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d’appalto all’art.1.
Luogo di esecuzione: Via Maioletto sul Torrente Chiusella – Comune di Strambino (TO);
Durata prevista: 366 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

50 S1GGETTI A
ESSI I, F1R A SI,G1 A E ASS1CIATA E C1,DI2I1,I DI
PARTECIPA2I1,E
5.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal successivo paragrafo 10 della presente disciplinare.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
5.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs.
6settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre
2011,n. 159 e ss.mm.ii.;
d) Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel
protocollo di legalità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).
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5.3 I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 dovranno indicare per quali
consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro
consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese
esecutrici. Ai consorzi indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) del
D.lgs 50/2016(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi
dell’art.48,comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio
di cui all’art.45, comma 2, lett. c),del D.lgs 50/2016 (consorzi stabili).
5.4 È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento,
consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di
partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai
concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica
delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.
60 REQUISITI GE,ERA I
Sono esc usi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Sono comunque esc usi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esc usi
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

e

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione(ANAC).
Tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoAVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
70 REQUISITI SPECIA I E

E22I DI PR1VA

I concorrenti, a pe a di esc usi e, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
701 REQUISITI DI ID1,EIT7

a) Iscri i e nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
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702 REQUISITI DI
FI,A,2IARIA

CAPACIT7

TEC,ICA

1RGA,I22ATIVA

E

EC1,1 ICA

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e
classifica adeguata, ai sensi dell’art. 84del Codice. nonché ai sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori
da assumere.
Le qualificazioni richieste sono le seguenti :
OG 3
OS 13
OS 21

II
II
I

Strade Autostrade Ponti Viadotti
Ferrovie ecc…
Strutture
prefabbricate
in
cemento armato
Opere strutturali speciali

566.646,43
334.028,45
157.199,56

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario il
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese
che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese di tipo
orizzontale, di cui all’art.45, comma 1 lettera d), e) f) g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da
una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del
10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di
cui all’art. 45, comma 1, lettera d) e) f) g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti nella presente lettera di invito devono essere posseduti dalla capogruppo nella
categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di
tipo misto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del Codice.

703 I,DICA2I1,I PER I RAGGRUPPA E,TI TE P1RA,EI3 C1,S1R2I 1RDI,ARI3
AGGREGA2I1,I DI I PRESE DI RETE3 GEIE

B ei raggruppa e ti te p ra ei a a dataria deve i g i cas p ssedere i requisiti ed
eseguire e presta i i i
isura aggi ritaria ai se si de ’art 83 c
a 8 de C dice
a

a dataria di u raggruppa e t te p ra e di i prese di tip vertica e ai se si de ’art 48
c
a 2 de C dice esegue e presta i i i dicate c e pri cipa i a che i ter i i ec
ici e
a da ti que e i dicate c e sec darie
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I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisit re ativ a ’iscri i e nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
pu t 701 ett0 a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 702 ett0
cErrore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle
mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi
di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
704 I,DICA2I1,I PER I C1,S1R2I DI C11PERATIVE E DI I PRESE ARTIGIA,E E I
C1,S1R2I STABI I

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisit re ativ a ’iscri i e e registr tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
pu t 701 ett0 a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

80 SUBAPPA T10
Ai sensi dell’art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
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Il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art. 105 del Codice e dal Capitolato Speciale di Appalto.
Si precisa che ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, la quota percentuale subappaltabile deve
essere contenuta entro il limite massimo del 30 % dell’importo contrattuale.
Per qua t attie e a e categ rie 1S 13 e 1S 21;
- < ecessari che i c c rre te sia i p ssess de e categ rie i dicate3 i cas divers
d vr= ecessaria e te raggrupparsi c c c rre ti i p ssess de a categ ria per a
c assifica ecessaria
- <a
ess i subappa t e a isura assi a de 30%3
<a
ess ’avva i e t ai se si de ’art01 c
a 2 de D0 0 I frastrutture 0
248@2016 A
Gli operatori economici concorrenti sono tenuti ad indicare i lavori che intendono subappaltare.
Il deposito del contratto di subappalto deve essere depositato almeno 20 giorni dell’effettivo inizio dei
lavori.
La validità del succitato contratto è subordinato alla verifica da parte della stazione appaltante delle
condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice del subappaltatore.
Il Committente “Comune di Strambino” provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori
ovvero ai cottimisti, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dall’art.
105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
90 GARA,2IA PR1VVIS1RIA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria del 2%
dell’importo complessivo dell’appalto pari ad €. 21.820,00, e costituita secondo le modalità previste
dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016.
a Cau i e pr vvis ria d vr= essere i testata a C u e di Stra bi
(c
itte te)0
La cauzione può essere costituita con una delle modalità previste dai commi 2 e 3 dell’art. 93 del
Codice;
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n,159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, , nei loro
confronti, allo svincolo della garanzia di cui al 1° periodo, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia;
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura enei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dall’art. 103 comma 5 del Codice.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell’ art. 93
comma 7 del Codice.
Si precisa che:
a) nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice le garanzie fideiussorie e
assicurative dovranno essere presentate dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti conresponsabilità solidale, nel caso di cui all’art. 48 comma 5 del Codice e con
responsabilità “pro quota”, nel caso di cui all’art. 48 comma 6 del Codice.
b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria deve
essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, mentre è sufficiente la
sottoscrizione della sola mandataria.
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c) per fruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, il
concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando apposita dichiarazione all’interno
dell’istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione:
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del Codice, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o
il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può
beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la
garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:
C

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

C

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

C

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

C

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La gara

ia fideiuss ria, dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.
30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
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b.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere s tt scritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere pr d tte in una delle seguenti forme:
C

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

C

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

C

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo < rid tt secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte
del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili
ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
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Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

100 S1PRA

U1G1

Il sopralluogo < bb igat ri . La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esc usi e dalla
procedura di gara
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo mail urbanistica@comune.strambino.to.it
e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito
telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il
sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non
può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppa e t te p ra e
c s r i
rdi ari gi= c stituiti3 GEIE3
aggrega i e di i prese di rete di cui a pu t 5 ett0 a)3 b) e3 se c stituita i RTI3 di cui a a
ett0 c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppa e t te p ra e
c s r i
rdi ari
a c ra c stituiti3
aggrega i e di i prese di rete di cui a pu t 5 ett0 c)
a c ra c stituita i RTI, il
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito
della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando
può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di c s r i di cui a ’art0 453 c
a 23 ett0 b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello
stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art.
83, comma 9 del Codice.

110 PAGA E,T1 DE C1,TRIBUT1 A FAV1RE DE

’A,AC0

I concorrenti effettuano, a pe a di esc usi e, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e
allegano la ricevuta ai documenti di gara. http;@@www0avcp0it@p rta @pub ic@c assic@AttivitaAut rita0
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Pag. 12 a 31

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esc ude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

120

1DA IT7 DI PRESE,TA2I1,E DE
D1CU E,TI DI GARA

’1FFERTA E S1TT1SCRI2I1,E DEI

Il plico contenente l’offerta, a pe a di esc usi e, deve presentato attraverso la piattaforma telematica
https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it e tr e re 12000 de gi r 20 dice bre 2018A
Le ditte partecipanti per poter partecipare alla gara dovranno preliminarmente registrarsi alla
piattaforma telematica sopra indicata. All’interno della piattaforma è disponibile il manuale per gli
operatori economici.
L’inserimento tempestivo dei documenti di gara sulla piattaforma telematica rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
La documentazione telematica di gara è costituita da tre buste separate contenenti rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma
di gara all’indirizzo internet https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive sara
Codice.

esc use in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

130 S1CC1RS1 ISTRUTT1RI1
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
C

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

C

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

C

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

C

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;

C

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esc usi
dalla procedura.

e del concorrente

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

140 C1,TE,UT1 DE

A BUSTA EAF – D1CU E,TA2I1,E A

I,ISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
1401 D1 A,DA DI PARTECIPA2I1,E

La domanda di partecipazione è redatta3 i b
preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
C nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
C nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
C nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se a rete < d tata di u
rga
c u e c
p tere di rapprese ta a e c
s ggettivit= giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la
funzione di organo comune;
b. se a rete < d tata di u
rga
c u ec
p tere di rapprese ta a a < priva di
s ggettivit= giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
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c. se a rete < d tata di u rga c u e priv de p tere di rapprese ta a se a rete
< spr vvista di rga
c u e3 ppure se ’ rga
c u e < priv dei requisiti di
qua ifica i e richiesti per assu ere a veste di a dataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a)

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b)

copia conforme all’originale della procura

140102 D cu e t di gara u ic eur pe
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma telematica
secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – I f r a i
e te aggiudicat re

i su a pr cedura di appa t e su ’a

i istra i

e aggiudicatrice

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – I f r a i

i su ’ perat re ec

ic

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
I cas di ric rs a subappa t si richiede a c

pi a i

e de a se i

eD

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto .
Parte III –

tivi di esc usi

e

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D) ed allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80,
comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice
Parte IV – Criteri di se e i

e

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «αI ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica
di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale cui al par. 7.2 del presente disciplinare.
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L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, con riferimento all’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri stabiliti dal
presente disciplinare di gara “offerta tecnico-qualitativa” .
Parte VI – Dichiara i

i fi a i

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
I DGUE deve essere prese tat ;
C nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
C nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
C nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
1402 DICHIARA2I1,I I,TEGRATIVE E D1CU E,TA2I1,E A C1RRED1

140201 Dichiara i

i i tegrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
10 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
Codice;
20 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;
30 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
40 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
50 accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
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60 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dai
Comuni appaltanti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
Il concorrente dovrà inoltre, preferibilmente a mezzo del “DGUE”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 28dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.:
- indicare la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi
dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non
certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- indicare le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio
- dichiarare che, nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito, non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, del Codice, ovvero indicare l’elenco degli eventuali
soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di invio del presente
disciplinare ;
- attestare, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di
esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi degli artt. 48, 83 e 84 del Codice nel caso di concorrenti costituiti da
raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere
prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore
economico che compone il concorrente.
Per g i perat ri ec

ici

reside ti e privi di stabi e rga i a i

e i Ita ia

70 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
80 dichiara di aver preso visione dei luoghi ppure allega il certificato rilasciato dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
90 indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC ppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice;
100 autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
ppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
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110 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del
medesimo decreto legislativo.
Per g i perat ri ec
ici a
cui a ’art0 186 bis de R0D0 16

essi a c c rdat preve tiv c
ar 19423 0 267

c

ti uit= a ie da e di

120 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate
e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
140202 D cu e ta i

e a c rred

Il concorrente allega:
130 PASS1E di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE
dell’impresa subappaltatrice;
140 documento attestante a gara ia pr vvis ria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per g i perat ri ec
se si de ’art0 933 c

ici che prese ta
a 7 de C dice

a cau i

e pr vvis ria i

isura rid tta3 ai

150 copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione;
160 ricevuta di pagamento del c

tribut a fav re de ’A,AC;

170 Patt i tegrit= sottoscritto
180 Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Strambino
140203 D cu e ta i

e e dichiara i

i u teri ri per i s ggetti ass ciati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppa e ti te p ra ei gi= c stituiti
C copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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C

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per i c

s r i rdi ari

GEIE gi= c stituiti

C atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
C dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati.
Per i raggruppa e ti te p ra ei
C

c

s r i rdi ari

GEIE

a c ra c stituiti

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per e aggrega i i di i prese adere ti a c tratt di rete; se a rete < d tata di u
c u e c p tere di rapprese ta a e s ggettivit= giuridica

rga

C

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

C

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

C

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per e aggrega i i di i prese adere ti a c tratt di rete; se a rete < d tata di u
c u e c p tere di rapprese ta a a < priva di s ggettivit= giuridica

rga

C

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

C

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
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Per e aggrega i i di i prese adere ti a c tratt di rete; se a rete < d tata di u rga
c u e priv de p tere di rapprese ta a se a rete < spr vvista di rga
c u e3
vver 3 se ’ rga
c u e < priv dei requisiti di qua ifica i e richiesti3 partecipa e e
f r e de RTI c stituit
c stitue d ;
C

i cas di RTI c stituit : copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

C

i cas di RTI c stitue d : copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

150 C1,TE,UT1 DE

A BUSTA B – 1FFERTA TEC,ICA

Nella busta B “ OFFERTA TECNICA “ deve essere contenuta la documentazione, a pena di
esclusione dalla gara, suddivisa in 4 fascicoli [A) Gestione della commessa – B) misure e proposte
migliorative – C) sostenibilità ambientale del ciclo di lavorazione – D) riduzione tempi di esecuzione,
come specificato dalla seguente sezione e rispettando l’ordine dei parametri riportati di seguito,
corredata da elaborati che illustrino le soluzioni migliorative proposte. Nell’ambito dell’offerta, i
concorrenti dovranno formulare proposte migliorative rispetto alle previsioni progettuali, nel rispetto
delle prescrizioni generali ivi riportate nel capitolato di appalto.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pe a ’esc usi
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

e dalla
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L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda al p.to 14.1 del presente disciplinare.

160 C1,TE,UT1 DE

A BUSTA C – 1FFERTA EC1,1 ICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pe a di esc usi e3 l’offerta economica predisposta
preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti
elementi:
a) Minor prezzo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
c) $la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
L’offerta economica, a pe a di esc usi
della domanda di cui al punto 14.1.

e, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta

170 CRITERI1 DI AGGIUDICA2I1,E
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica

80
20
100

TOTALE

1701 CRITERI DI VA UTA2I1,E DE

’1FFERTA TEC,ICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati fino
ad un massimo di 80 punti.
A C GESTI1,E DE

A C1

ESSA;

ax PU,TI 30

Pr cedure e s u i i i ere ti a ’ rga i a i e tec ic
perativa de e fasi di ca tiere
v te a ’i cre e t de e c di i i di sicure a per i av rat ri e fi a i ate a rispett
de e s u i i perative e a ’ tti i a i e de ’ rga i a i e de ca tiere0
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Il concorrente deve predisporre una relazione che indichi le modalità e metodi di esecuzione delle
opere, l’organizzazione generale della commessa, il coordinamento delle fasi lavorative in ragione dei
luoghi. La relazione dovrà essere di max 20 pagine formato A4 o 10 pagine formato A3, carattere Arial
12 con max 2 tavole grafiche/schematiche formato libero max A2. Gli allegati quali curriculum,
certificati di formazione e di lavori eseguiti non verranno conteggiati nelle pagine.
In particolare il concorrente deve sviluppare i seguenti sub-criteri:
A01. il concorrente deve analizzare le criticità rilevate dall’analisi del progetto tenendo conto dei luoghi
nei quali insiste l’opera. In relazione a quanto riscontrato proporrà s u i i tec ic C perative e
gesti a i per gara tire i
ig i ra e t de e c di i i di sicure a e pr te i e dei
av rat ri. SUBC PU,TI 15
A02. il concorrente deve esporre le capacità organizzative ed operativa che intende utilizzare
dimostrando il possesso delle risorse atte alla esecuzione dei lavori secondo le modalità organizzative
proposte.
Dovrà essere esposta la d ta i e disp ibi e per ’ rga i a i e de ca tiere3 a disp ibi it=
c pr vata dei e i e attre ature ecessarie3 rga igra
a de a struttura tec ica. SUBC
PU,TI 8
A03. aggi re pr fessi a it= e specia i a i e acquisita3 valutata in base alla classifica
posseduta per le categorie specialistiche (da dimostrarsi con l’allegazione della certificazione SOA)
SUBCPU,TI 7 :
- per il possesso di classifica in categoria OS13 superiore a quella richiesta per la partecipazione alla
gara:
P.T. 1 - per la 3 Classifica ;
P.T. 2 - dalla 4 Classifica alla 5 Classifica ;
P.T. 4 - oltre la 5 Classifica ;
- per il possesso di classifica in categoria OS21 superiore a quella richiesta per la partecipazione alla
gara:
P.T. 1 - per la 2 o 3 Classifica ;
P.T. 2 - dalla 4 Classifica alla 5 Classifica ;
P.T. 3 - oltre la 5 Classifica;
B–

ISURE E PR1P1STE

IG I1RATIVE;

ax PU,TI 25

isure e pr p ste
ig i rative re ative a a rea i a i e de e pere e fi a i ate
a ’i cre e t de ’affidabi it= rea i ativa e fi a e3 a
ig i ra e t presta i a e
chK
de
a te i e t
e te p de ’efficie a de ’ pera eseguita e su c p ess e e e
si g e parti0
Per le proposte migliorative si intendono gli interventi a protezione del manufatto da eventi eccezionali
sia in fase di cantiere che a lavori ultimati.
Il concorrente dovrà presentare una relazione che descriva le misure e le proposte migliorative che si
intendono adottare con l’indicazione dei benefici apportati alle previsioni progettuali. La relazione
dovrà essere di max 14 pagine formato A4 o 7 pagine formato A3, carattere Arial 12 con max 2 tavole
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grafiche/schematiche formato libero max A2. Gli allegati quali schede materiali, mezzi ed attrezzature
non verranno conteggiati nelle pagine.
Si precisa che non sono ammesse varianti architettoniche sul progetto approvato, salvo le proposte
inerenti la realizzazione delle travi e dell’impalcato secondo schemi commerciali eventualmente proposti
dal concorrente e che non vadano a variare le dimensioni nette dell’impalcato (n° travi,lunghezza,
spessore, larghezza, quota intradosso, quota estradosso ecc..).
In caso di aggiudicazione dovranno essere forniti gli esecutivi ed i costruttivi a cura e spese
dell’appaltatore e a firma di tecnico/studio abilitato, pena l’annullamento del contratto.

C – S1STE,IBI ITA’ A BIE,TA E DE CIC 1 REA I22ATIV1;

ax PU,TI 15

Il concorrente dovrà valutare gli aspetti ambientali, nonché in generale la gestione socialmente
responsabile del cantiere.
Il concorrente dovrà presentare una relazione che descriva le isure e e pr p ste ig i rative che
si i te d
ad ttare c
’i dica i e dei be efici app rtati a e previsi i pr gettua i. La
relazione dovrà essere di max 10 pagine formato A4 o 5 pagine formato A3, carattere Arial 12 con max
1 tavola grafiche/schematiche formato libero max A2. Gli allegati quali schede e manuali non verranno
conteggiati nelle pagine.
In particolare il concorrente deve sviluppare i seguenti sub-criteri:
C010 modalità di contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, in relazione alla
sostenibilità in coerenza con le direttive comunitarie e nazionali; SUB-PUNTI 3
C02. proposte organizzative, distribuzione spazio/temporale delle fasi lavorative, tecniche esecutive e
misure logistiche volte a conseguire una riduzione dell'impatto del verso l'esterno per polvere, rumore
ed in particolare il livello complessivo di emissioni,ecc.; SUB-PUNTI 2
C030 minor impatto ambientale dovuto alla movimentazione dei mezzi conseguente alla minor distanza
della sede operativa al sito cantiere . SUB-PUNTI 5 :
- fino a 50 km. punti 5
- fino a 100 km. punti 3
- oltre 100 km. punti 1
C04. modalità operative per la gestione delle emergenze ambientali nel contesto di intervento. SUBPUNTI 5
D C RIDU2I1,E TE PI DI ESECU2I1,E;

ax PU,TI 10

Il cronoprogramma di progetto stabilisce che il tempo utile per dare ultimati i lavori nel loro complesso
è di 366 (trecentosessantasei) giorni naturali e consecutivi.
A dimostrazione del presente criterio dovrà essere elaborato e allegato un cr
pr gra
a
perativ aggiornato reso in formato leggibile e recante le fasi di realizzazione, corredato da una
relazione che giustifichi la tempistica offerta dal concorrente e le risorse impegnate.
La riduzione non potrà essere maggiore di 40 giorni.
Si precisa che la riduzione di tempistica offerta costituirà modifica alle previsioni del Capitolato Speciale
d’Appalto – Norme Generali e del contratto ai fini dell'applicazione delle penali in caso di ritardo.
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Nel caso in cui il Concorrente non presenti il cronoprogramma o lo presenti in maniera difforme dalla
richiesta o non fornisca giustificazioni esaurienti o presenti un’offerta in aumento del tempo
complessivo, si intende pienamente accettato il cronoprogramma posto a base di gara e sarà assegnato
per questo criterio un punteggio pari a zero.
Il punteggio viene assegnato secondo il presente criterio :
1 pt per ogni 4 giorni di riduzione con un massimo di 10 pt per la massima riduzione consentita (40gg)
Si precisa che ogni pagina o elaborato grafico ulteriore al numero massimo consentito non sarà oggetto
di valutazione.
A ciascun parametro è associato un punteggio massimo; le offerte dei singoli operatori verranno
valutate per ciascun parametro in base ai criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare .
Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico-organizzativa, a pena di
esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una s g ia i i a di sbarra e t pari a
40@80 per il punteggio tecnico complessivo Il concorrente sar= esc us dalla gara nel caso in cui
consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Si riportano i criteri motivazionali e i punteggi
massimi attribuiti a ciascun parametro che costituisce l’offerta tecnico-qualitativa.
Ai sensi dell’art 53 comma 5 lettera a) del Codice, l’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale
indicazione espressa dalle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici e commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che pertanto necessitano
di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L.241/1990. Si
precisa, comunque, che ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza delle offerte sarà di
competenza della stazione appaltante.

1702

ET1D1 DI ATTRIBU2I1,E DE
C1EFFICIE,TE PER I
PU,TEGGI1 DE ’1FFERTA TEC,ICA

CA C1 1 DE

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un
coefficiente sulla base del seguente metodo: attribu i e discre i a e di u c efficie te
variabi e da er ad u da parte di ciascu c
issari 3 c e s tt rip rtat ;
Va uta i e
Assente
Pessimo
Molto scarso
Scarso
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente

Ci
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
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Discreto
Buono
Più che buono
Ottimo

0,7
0,8
0,9
1

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in
relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

1703

ET1D1 PER I CA C1 1 DEI PU,TEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo
il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi L Cai x Pa M Cbi x PbM…00 C i x P
d ve
Pi % pu teggi c

c rre te i&

Cai % c efficie te criteri di va uta i

e a de c

c rre te i&

Cbi % c efficie te criteri di va uta i

e b de c

c rre te i&

C i % c efficie te criteri di va uta i

e

c rre te i&

Pa % pes criteri di va uta i

e a&

Pb % pes criteri di va uta i
……………………………
P % pes criteri di va uta i

e b&

de c

e

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi quantitativi, già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
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’1FFERTA EC1,1 ICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un punteggio calcolato tramite la
F r uac

Pr p r i

Pi

P ax

a it= i versa su ’ fferta
(

i

i)

d ve
Pi % pu teggi de si g
P ax % pu teggi ec
i

%

fferta

partecipa te&
ic

assi

&

ig i re
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180 SV1 GI E,T1 1PERA2I1,I DI GARA; APERTURA DE
VERIFICA D1CU E,TA2I1,E A
I,ISTRATIVA

A BUSTA A –

La prima seduta pubblica della gara telematica avrà luogo il giorno 8 ge ai 2019 a e re 9000 e
potrà essere seguita dai concorrenti collegandosi alla piattaforma telematica su cui viene esperita la gara,
all’indirizzo https://anfiteatromorenico.acquistitelematici.it
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre
giorni prima della data fissata.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura della procedura di gara sulla piattaforma
telematica. Accederà alla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e ne controllerà la
completezza.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
190 C1

ISSI1,E GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3
componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
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200 APERTURA DE E BUSTE B E C – VA UTA2I1,E DE
TEC,ICHE ED EC1,1 ICHE

E 1FFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà allo sblocco
sulla piattaforma telematica delle buste contenenti le offerte tecniche, per l’accesso da parte della
commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel
presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica
al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà
alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione pubblicherà i punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, ed eventuali esclusioni dalla gara, e ne darà comunicazione ai concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione, previo sblocco da parte
del RUP delle buste contenenti le offerte economiche presenti sulla piattaforma telematica, procederà
all’apertura delle busta contenenti l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al
successivo punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. b) del Codice - i casi di esc usi e da disporre per:
C

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

C

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

C

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
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Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.

210 VERIFICA DI A,1 A IA DE

E 1FFERTE0

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede
ai sensi del seguente articolo 23.

220 AGGIUDICA2I1,E DE

’APPA T1 E STIPU A DE C1,TRATT1

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che
ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice,
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica..
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
e spese re ative a a pubb ica i e del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00. La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento.
S
a caric de ’aggiudicatari a che tutte e spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

230 DEFI,I2I1,E DE

E C1,TR1VERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ivrea rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

240 TRATTA E,T1 DEI DATI PERS1,A I
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
IL RUP
Pier Giuseppe GILLONO
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