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C. F. 82000330660 - P.I. 00092140664 Corso Vittorio Emanuele, 10 - 67031 CASTEL DI SANGRO (AQ) 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
Realizzazione delle opere di “Adeguamento sismico del complesso scolastico Liceo Scientifico  
Teofilo Patini di Castel di Sangro”. Importo generale € 1.808.982,00.  
CIG 7842968DED -  CUP  F79H18000230001 
 

“DISCIPLINARE DI GARA” 
 

PREMESSA  

Il presente Elaborato, di cui costituiscono parte integrante gli allegati Modelli DGUE (Documento 
Unico Europeo/DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, redatto in osservanza delle Linee Guida 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016, nonché del Modello di formulario 
per il DGUE, pubblicato in pari data sulla GURI, serie generale n. 170), A0, B1, B2, C1, C2, D1, D2, 
ha lo scopo di illustrare al meglio i contenuti della lettera di invito e di fornire maggiori informazioni 
sulle modalità di partecipazione alla gara, sui requisiti di partecipazione e sulla formulazione 
dell’offerta, precisando altresì le ipotesi diesclusione. 
L’appalto è regolato dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., dalle disposizioni ad oggi vigenti del D.P.R. 207 
del 2010 e s.m.i, dalle disposizioni del D.M. 145 del 2000 (Nuovo Capitolato Generale), dal 
Capitolato Speciale d’appalto, nonché dalle prescrizioni del Bando, e del presente elaborato che, in 
caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale. 
L’appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla “tracciabilità dei 
flussi finanziari”. 
La procedura verrà espletata in modalità elettronica mediante l’utilizzo dela piattaforma telematica 
denominata “Digital PA” nel rispetto degli art. 52 e 58 del Codice, disponibile al seguente  indirizzo:  
https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it.  
L’utilizzo della piattaforma informatica da parte degli operatori è subordinato alla registrazione degli 
stessi all’Area Riservata ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la stazione 
appaltante, nel rispetto del Codice degli appalti.  
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore 
del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà 
essere sospesa e/o annullata. 
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 
utilizzati dai singoli concorrenti. 

 

ART. 1) 
Il presente disciplinare è riferito all’appalto per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento / 
Adeguamento sismico del complesso scolastico Liceo Scientifico  Teofilo Patini di Castel di 
Sangro”.  
L’appalto è dato a corpo. 

 
Importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) 1.424.676,97 oltre IVA 

di cui € 1.398.458,46 per lavori ed € 26.181,51 per l’attuazione del piano di sicurezza.   

oltre IVA come per legge, come di seguito meglio specificato : 
• importo per l’esecuzione dei lavori soggetti a ribasso: € 1.398.458,46; 
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• oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 26.181,51; 
 

Non sono ammesse, pena l’esclusione automatica, offerte pari o in aumento, anche se 
integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento. 

 
Il termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori è fissato in 540 (cinquecentoquaranta) giorni 
naturali e consecutivi ed è soggetto a ribasso d’asta.  
 
L’importo totale della componente lavori, comprensivo, in quota proporzionale, degli oneri di 
sicurezza, è suddiviso secondo le seguenti categorie SOA: 
 

categoria classifica importo (€) prevalente/scorporabile qualificazione 
OS21 (opere strutturali 
speciali) 

III-bis 1.424.676,97 Prevalente SI 

TOTALE   
 
La categoria OG21 (opere strutturali speciali) è una categoria SIOS, a qualificazione obbligatoria 
ed è la prevalente. Non è ammesso l’avvalimento per detta categoria. È ammesso il subappalto nel 
limite del 30% dell’importo contrattuale. 
 
In materia di qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto di appalto e attestazioni delle SOA, si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla parte II, titolo III, del D.P.R. n. 
207/2010 (artt. 60 e ss.). 

 
Ai fini della determinazione dell’importo dei lavori a base d’asta i prezzi delle lavorazioni sono stati 
desunti dal Prezziario Regionale Opere Edili della Regione Abruzzo o ricavandoli da nuove regolari 
analisi prezzi.  

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 
GARA 
Il plico telematico contenente la busta telematica amministrativa ed economica, a pena di 
esclusione, deve pervenire alla stazione appaltante entro le ore 18:00 del giorno 13/04/2019 
esclusivamente mediante piattaforma telematica denominata “Digital PA”, accessibile al seguente 
indirizzo: 
https://cuccasteldisangro.acquistitelematici.it 
L'operazione di invio del plico telematico si conclude con la notifica dell’esito dell’operazione di “invio 
offerta” con evidenza, al momento della conferma, della data e ora risultanti dal tempo del sistema. 
L’utilizzo della piattaforma telematica da parte degli operatori interessati a partecipare è subordinato 
alla registrazione degli stessi ai fini di accedere all’Area Riservata. 
Si precisa che la piattaforma non consente l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza previsto. 
La presentazione dell’offerta avviene secondo le modalità indicate nella guida contenuta nel menu 
MANUALI accessibile a seguito di registrazione sulla piattaforma da parte dell’operatore economico.  
L'offerta è composta da n. 3 buste telematiche, e precisamente: 
busta telematica “A - Documentazione amministrativa” 
busta telematica “B - Offerta tecnica” 
busta telematica “C – Offerta economico temporale” 
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte, e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, la Piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare 
integralmente l’offerta. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta 
precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema, quindi non sarà possibile recuperarne alcun 
dato. Pertanto, qualora l’operatore economico non presenti un’altra offerta entro i termini previsti non 
parteciperà alla procedura di gara 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. 
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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 e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente 
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
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. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta telematica A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 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. 
 

 
ART. 2) 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50 del 2016 e 
s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti, come indicati nel Bando di Gara: 
Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico – finanziari e tecnici: 
a1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i. (requisiti di 
ordine generale); 

a2) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del 
paese di appartenenza (requisito di idoneità professionale); 
a3) qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione - o per sola costruzione come 
infra precisato - nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto. Per i 
concorrenti esteri: requisiti equivalenti ex art.62 DPR 207/2010 (requisito economico – 
finanziario e tecnico); 
 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall’impresa singola per intero, dagli altri 
concorrenti come segue: 

ATI orizzontali e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile) 
come previsto dall’art. 45, co. 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50 del2016. 

• i requisiti di cui alla lett. a3): devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e impresa/e consorziata/e, ciascuna nella 
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. La mandataria in ogni 
caso assume requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dellemandanti. 

• i requisiti di cui alle lett. a1) e a2): devono essere posseduti da tutte le società componenti 
l’ATI e, in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate che 
partecipano allagara. 

 
ATI verticali pure ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50 del2016: 
• relativamente ai requisiti di cui alla lett. a3): la mandataria deve possedere la qualificazione 

SOA con riferimento alla categoria prevalente, le mandanti devono possedere i requisiti riferiti 
alla categoria scorporabile assunta; 

• i requisiti di cui alle let. a1) e a2), devono essere posseduti da tutte le società 
componentil’AT.I. 
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ATI miste ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50 del2016: 
• relativamente ai requisiti di cui alla lett. a3): nell’ambito dei sub – raggruppamenti orizzontali 

costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della qualificazione, 
si applicano le disposizioni relative alle ATI di tipo orizzontali. Pertanto, i lavori riconducibili alla 
categoria prevalente o alla categoria scorporabile possono essere assunti nell’ambito di detti sub 
– raggruppamenti, nel rispetto dei requisiti percentuali minimi stabiliti per le ATI orizzontali (in 
linea con - ex multis - Pareri ANAC n. 203/2010, 65/2010, 80/2010 76 del 16.05.2012 e 50 del 
19.03.2014, TAR Lombardia Milano, sezione III, n. 2018 del29.07.2011); 

• i requisiti di cui alle lett. a1) e a2), devono essere posseduti da tutte le società 
componentil’AT.I. 

 
In ogni caso l’ATI/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per 
l’impresa singola. 

 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’Associazione Temporanea di 
Imprese o di Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti, pena l’esclusione dalla gara del concorrente e dell’ATI/Consorzio. 

 
Consorzi ex art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di 
societàconsortile): 
i requisiti prescritti alle precedenti lettere a1) a2), a3) devono essere posseduti in capo al 
Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, 
deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso 
i requisiti di cui alle lett.re a1) e a2) devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un 
consorzio stabile. 

 

Ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. m del D.Lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione di concorrenti 
che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centrodecisionale. 

La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l’esclusione dalla gara, 
salvo che, in sede di presentazione dell’offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate 
situazioni con altro partecipante alla gara: 

• indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione; 

• dichiarino di aver formulato autonomamente l’Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla 
predetta situazione di controllo/relazione anche difatto. 

In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo PEC, a produrre ogni 
documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione anche di fatto non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta. 
L’Amministrazione procederà all’esclusione dei concorrenti delle cui offerte accerti l’imputabilità ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e 
della documentazione prodotta e le successive determinazioni in ordine all’esclusione avvengono 
dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (vedi successivo articolo 5). 
Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della 
gara dopo l’aggiudicazione stessa o dopo l’affidamento del contratto, procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione ed all’adozione di tutti gli atti consequenziali. 

 
Avvalimento: 
Ai sensi dellì’art. 89 – comma 11- del D.Lgs. n. 50/2016 non è ammesso l’avvalimento.  
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente verrà escluso, con escussione 
della garanzia provvisoria. 
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è vietata l’associazione in 
partecipazione, sia durante la procedura sia successivamente all’aggiudicazione. Inoltre, 
salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
Sono altresì esclusi i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i 
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

 
 

ART. 3) 
Garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta e Garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto. 

 

Garanzia a corredo dell’offerta. 
In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 93 del Dlgs 50/2016, l’offerta del concorrente 
dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell’Offerente. 

 
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico, 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. 

 
La garanzia fideiussoria, a  scelta dell'Offerente, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 
n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 
161 del D. Lgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa. 
Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016, l'ammontare della garanzia provvisoria 
è pari al 2 % dell’importo a base di gara e, pertanto, pari all’importo di € 28.493,54.  

Qualunque sia la forma di presentazione della garanzia provvisoria prescelta dall’Offerente, trovano 
applicazione le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016.  

Pertanto: 
1. I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI EN ISO9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono usufruire del 
beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanziaprovvisoria; 

2. il beneficio della riduzione del 50% della garanzia provvisoria si applica anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ma non è cumulabile 
con il beneficio di riduzione di cui al precedente punto 1; 
3. i concorrenti in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009  del Parlamento europeo e del Consiglio del 
25 novembre 2009 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di 
cui al precedente punto 1 - del 30% dell’importo della garanziaprovvisoria; 
4. i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 
potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente 
punto 1 - del 20% dell’importo della garanziaprovvisoria; 
5. i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/ TS 
14067 potranno usufruire del beneficio della riduzione del 15 per cento, anche cumulabile con  la 
riduzione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e4. 
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Si precisa che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente. 
Per beneficiare delle predette riduzioni, i concorrenti dovranno inserire nel plico di gara copia della 
certificazione di qualità posseduta, con dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi degli 
articoli 19 e 38, comma 3, del D.P.R 445/2000 es.m.i. 
Si riportano, di seguito, specifiche disposizioni relative alla possibilità di beneficiare delleriduzioni 
sopra riportate nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI, 
AVVALIMENTO: 
• in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti orizzontale, ai 

sensi dell’art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50 del 2016, o di Consorzio ordinario di concorrenti 
di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 50 del 2016, 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 dellacertificazione; 

• in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo verticale, ai sensi dell’art. 45 
comma 2 lettera d) del Dlgs 50/2016, 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 raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno delraggruppamento; 

• in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, del D.Lgs. 50 del 
2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria nel caso 
in cui la certificazione sia posseduta dalconsorzio. 

• In caso di Avvalimento, la certificazione può essere posseduta dal concorrente o dall’impresa 
ausiliaria. Resta fermo che, nel caso in cui la certificazione utile ai fini del beneficio della 
riduzione della garanzia, sia presentata dall’impresa ausiliaria, dovrà risultare - da specifica 
dichiarazione sottoscritta da quest’ultima - che sono messi a disposizione del concorrente i 
mezzi organizzativi correlati al conseguimento dellacertificazione. 

 
Si riportano, di seguito e nel dettaglio, le modalità con cui - a scelta del concorrente - dovrà essere 
presentata la garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta: 

 
A) Deposito da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Coopertaivo di Roma – 
agenzia di castel di Sangro) sul c/c bancario avente codice IBAN: IT 11 G 08327 40520 
000000000882 con  causale riferita alla gara d’appalto in oggetto.  

B) Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di 
cui all’art. 106 del D.lgs.385/93. 
C) Deposito dei titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, di importo complessivo pari alla 
somma sopraindicata, da effettuarsi presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno, con vincolo a favore del Comune di Castel di Sangro, il valore deve 
essere al corso del giorno del deposito. 

 
La garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta dovrà avere validità per almeno 120 giorni dalla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero contenere una dichiarazione che 
attesti che la polizza non scada prima di 120 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione dellaofferte. 

 
Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia 
provvisoria a corredo dell’Offerta di cui alla lettera A) o di cui alla lettera C), lo stesso dovrà, 
altresì, presentare inequivoca dichiarazione di impegno a mantenere fermo il deposito cauzionale 
per l’eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad  un 
massimo di 120 gg - nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia provvisoria, non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o legale 
rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente risultante da idonea 
documentazione inserita nel plico diOfferta. 
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Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia 
provvisoria a corredo dell’Offerta di cui alla lettera B (fideiussione), lo stesso dovrà presentare 
inequivoca dichiarazione di impegno, resa dal garante, a rinnovare la garanzia per l’eventuale 
ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 120 gg. -nel 
caso in cui, al momento della scadenza della garanzia provvisoria, non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione. 

 
Le dichiarazioni di impegno relative all’ulteriore periodo di massimo 120 gg. possono essere 
sostituite dalla dichiarazione - resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di 
impegnare l’impresa concorrente - di non voler mantenere ferma l’offerta oltre i 240 gg. dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delleofferte. 
In mancanza di entrambe le dichiarazioni, l’Amministrazione - in prossimità della scadenza della 
garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta - inviterà il concorrente a precisare, entro 10 giorni 
lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC, se: 
• la mancanza delle stesse debba essere intesa nel senso che il concorrente non intende 

mantenere ferma l’Offerta oltre i 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle Offerte (con l’avvertenza che, in questo caso, decorsi i predetti 120 giorni, il 
concorrente sarà svincolato dalla propria offerta e non parteciperà al prosieguo dellagara); 

• intende rinnovare la garanzia fideiussoria (o mantenere fermo il deposito cauzionale) per 
l’ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante, in ogni caso pari ad un massimo di 120 
giorni. 

In assenza di risposta, il concorrente sarà escluso automaticamente dal prosieguo di gara. 
 

Il concorrente dovrà inserire nel plico di gara: 
• la ricevuta di cui al punto A), attestante l'avvenuto deposito;  
in alternativa: 
• la fideiussione di cui al punto B), così come precisatoinfra; 
in alternativa: 
• attestazione resa dall’istituto depositario, dalla quale si evincano con chiarezza l’identità 

ed i poteri del sottoscrittore della stessa e recante l’esatta indicazione dei titoli 
depositati, del relativo importo, della causale del deposito, nonché l’impegno a trasferire, 
dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non svincolarlo se non dietro esplicita 
autorizzazione in tal senso da parte della Stazione Appaltante stessa. 

 
Si precisa che, in tal caso, il valore deve essere al corso del giorno del deposito. 

 
La fideiussione di cui al punto B) deve prevedere espressamente: 
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitoreprincipale; 
 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codicecivile; 
 l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazioneappaltante. 
 

Qualora la garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta si riferisca a raggruppamenti temporanei, 
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità 
plurisoggettiva non ancora costituiti, essa dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori 
che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il Consorzio o il GEIE. 

 
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato 
la garanzia fideiussoria provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse 
affidatario.  
 
Pertanto, indipendentemente dalla scelta delle modalità di cui ai punti a) o b) o c) per la 
costituzione della garanzia provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà produrre, 
nel plico dell’Offerta, con le modalità di seguito precisate, una inequivoca dichiarazione di 
impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui 
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agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale 
dichiarazione dovrà essere inserita nel plico contenente l’Offerta, così come precisatoinfra. 
Ai sensi dell’articolo 93 comma 8 del dlgs 50/2016 e s.m.i., tale disposizione non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. A tal fine, onde evitare lungaggini 
procedimentali dovute a richieste di chiarimenti, si raccomanda ai concorrenti che 
intendono invocare tale norma di favore, di effettuare una corretta compilazione delle voci 
del DGUE relative alla qualificazione dell’impresa in termini di micro, piccola,media. 
 

Si precisa che la mancanza della garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta e/o la mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni relativi alla garanzia 
provvisoria, ivi inclusa la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, non costituiscono causa di esclusione automatica ma trova 
applicazione la disciplina del Soccorso Istruttorio (meglio infra descritta), a condizione però 
che la cauzione sia stata già costituita alla data di scadenza fissata dal Bando per la 
presentazione dell’offerta. Pertanto, ove a seguito di richiesta di regolarizzazione, risulti 
chela cauzione è stata costituita dopo tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

 

Relativamente alla: 

• garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta rilasciata mediante polizza fideiussoria; 
•  dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto 

l’Amministrazione verificherà che le stesse siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi 
elenchi consultabili: 
- nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata rilasciata da un intermediario finanziario 

sul sito internet della Banca d’Italia al seguente indirizzo:https://infostat.bancaditalia.it/giava- 
inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html# 

- nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata rilasciata da un istituto assicurativo: 
https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese 

 

Ciò, al fine di assicurare che la garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e 
l’affidabilità dell’offerta e l’esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti 
preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell’Organismo di 
vigilanza. 
Ove tale verifica dia esito negativo, l’Amministrazione provvederà ad invitare il concorrente a 
costituire una nuova garanzia a corredo dell’offerta con le modalità prescritte nel presente 
paragrafo entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata a mezzo PEC. Il 
mancato riscontro nei termini sopra indicati determinerà l’esclusione automatica delconcorrente. 

 
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato 
dall’Amministrazione nei termini indicati dall’articolo 93, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla 
costituzione della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. Tale garanzia sarà svincolata 
al momento della stipulazione del contratto. 

Garanzia definitiva per contratto. 
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario – pena la decadenza dell’aggiudicazione e 
l’incameramento della garanzia provvisoria - dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 103, 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, 
con le modalità indicate agli articoli 92 e 93 del predetto decreto. 
 
Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere 
sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall’autenticazione effettuata dal 
notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi 
degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l’ente garante in capo al 
sottoscrittore stesso. 
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Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato: 
 di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati e del Bando digara; 

 di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957c.c.; 

 di rinunciare alla preventiva escussione del debitoreprincipale; 

 l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scrittadell’Amministrazione; 

 di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, 
quand'anche eventualmente prorogato oltre il terminecontrattuale. 

 
Si applica quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del dlgs 50/2016. In ogni caso la Stazione 
Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia 
venuta meno in tutto o in parte. 
L’Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto (cfr. 
infra nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell’eventuale dannoulteriore. 
Ai sensi dell’art. 103, comma 9, la garanzia fideiussoria deve 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. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di 
Appalto, vale quanto stabilito dall’art. 103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. 

 
 

ART. 4) 
Termine ricevimento offerte e modalità di presentazione. 

 

Le offerte devono essre inserite sulla piattaforma telematica, a pena di esclusione, entro il termine 
di cui al punto 6) della lettera di invito con le modalità indicate nel presente disciplinare.   
 
L’offerta dovrà essere costituita dalla seguente documentazione: 

 
BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella busta telematica A, il concorrente deve caricare la documentazione di seguito elencata.Tutta 
la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti dichiaranti. 

 
A0) Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante e/o legali rappresentanti del 

concorrente.  
 
A1) Dichiarazione con cui il concorrente:  

a. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d’appalto; 

b. attesta di essersi recato nel luogo di esecuzione delle opere e di aver compiutamente 
esaminato e valutato, in ogni aspetto, i luoghi di esecuzione ed il progetto esecutivo posto a 
base di gara;  

c. dichiara remunerativa l’offerta tecnico - economica presentata giacchè per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto 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 ne luogo dove verrà eseguita l’opera; 

d. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
delle opere che sulla determinazione della propria offerta; 

e. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 04/02/2014 e 
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

f. dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale 
richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e 
qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto; 
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g. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 
Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 

oppure   
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione 
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso 
dei soggetti interessati; 
g) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

a. (nel caso di associazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito)  
h) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
i) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
j) indica le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016; 
k)  (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 
l) indica ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 le parti della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
 

Si precisa che: 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la dicichiarazione, a 
pena di esclusione,  deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 
o  il consorzio; 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di 
cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena 
di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura 
della aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato 
schema di domanda). 

 
A2) Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile Modello DGUE (DGUE) e B1/B2  ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il 
potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) (v. Nota 1). 
Si precisa che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva relativa alla qualificazione SOA, il 
concorrente può presentare idoneo attestato SOA in corso di validità in originale, o in copia 
autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000 o in copia semplice con dichiarazione di 
conformità all’originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o 
legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea 
documentazione inserita nel plico - v. Nota 1). La mancanza della citata dichiarazione di conformità 
non è causa di esclusione automatica, ma il concorrente sarà invitato a sanare l’irregolarità entro tre 
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione, inviata esclusivamente 
a mezzo pec o fax ed in caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il concorrente 
sarà escluso. Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall’art.15, co.1, della L.12/11/2011 
n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e 
s.m.i. In assenza delle dichiarazioni sostitutive in discorso, o qualora le stesse non siano 
state rese dai soggetti aventi potere di rappresentanza di cui sopra, o in assenza 
dell’attestato SOA, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara (v. Nota1). 
Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile Modello B2 dovranno essere rese, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello solo 
laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale 
rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea documentazione 
inserita nel plico) in conformità al facsimile Modello B1. 
Si precisa che le dichiarazioni di cui al facsimile modello DGUE e B1 (ed, eventualmente, B2) 
dovranno essere presentate anche dai soggetti (singoli, raggruppati o consorziati) incaricati 
della progettazione. Laddove il soggetto incaricato della progettazione sia un RTP o un 
Consorzio, le dichiarazioni di cui ai predetti Modelli dovranno essere rese da ciascun 
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componente il Raggruppamento o Consorzio. Inoltre, ad integrazione delle dichiarazioni di 
cui ai predetti facsimile Modelli DGUE e B1(ed eventualmente B2). 

 
Relativamente al subappalto, si precisa che, in generale, la mancanza della dichiarazione relativa 
al subappalto comporta solo l’impossibilità, per il concorrente, ove aggiudicatario, di subappaltare. 

 

A3) Per la garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta: 
modello attestante l’avvenuto deposito della cauzione provvisoria o, in alternativa, polizza 
fideiussoria bancaria o assicurativa, con eventuale copia della certificazione di sistema di qualità 
serie UNI CEI EN ISO 9000, nonché dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della 
garanzia definitiva, come indicato al precedente articolo 3. 

 
A4) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’articolo 2602 c.c. già costituiti prima della gara: 
Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui 
all’art. 38 del citato DPR, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di 
impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte 
del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell’Offerta, in favore della 
capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata 
autenticata ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. La relativa procura è conferita al legale 
rappresentante dell’operatore economico mandatario. (Vedi nota1). 
Per il Consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione di cui sopra devono essere riportati 
anche i dati dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario. 

 
A5) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’articolo 2602 c.c. costituendi: 
Dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con la quale il legale 

rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del Raggruppamento o del Consorzio 
ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a: 
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzioordinario; 

- conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
una di esse, individuata nella dichiarazione comecapogruppo. 

 
Dalle predette dichiarazioni di cui ai punti A3) e A4) dovrà risultare la composizione del 
Raggruppamento/Consorzio e le lavorazioni che ciascuna delle imprese 
raggruppate/consorziate realizzerà. In particolare, dovranno essere specificate le quote di 
partecipazione e di esecuzione delle lavorazioni riferite a tutte le categorie oggetto 
dell’appalto, mediante redazione di un prospetto da cui risulti chiaramente la predetta 
distribuzionepercentuale. 

 
 

A6) Per il contributo a favore dell’ANAC (ai sensi della Deliberazione n. 1377 del 21/12/2016): 
dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale 
rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa, relativa all’avvenuto pagamento 
dell’importo del contributo, con l’indicazione del CIG e della data di pagamento. Si rinvia alla 
consultazione del sito dell’ANAC per le istruzioni circa le modalità di versamento e di attestazione 
dell’avvenuto pagamento, a pena di esclusione, di detto contributo. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
- il codice fiscale del partecipante; 
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare; 

 
Si precisa che la mancanza della dichiarazione circa l’avvenuto pagamento nei termini nel plico di 
gara non è causa di esclusione automatica e il soggetto abilitato alla verifica provvederà, per il 
tramite dell’AVCPASS, ad accertare l’avvenuto pagamento. Ove gli esiti della verifica fossero 
negativi, il concorrente sarà escluso automaticamente dal prosieguo della gara. 
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A7) il PASSOE generato in osservanza della Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP (ora 
ANAC) secondo le indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle 
FAQ, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il 
potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel Plico). L’assenza 
del PASSOE all’interno della documentazione amministrativa non determina l’esclusione 
automatica e il concorrente sarà invitato a provvedere alla registrazione in AVCpass ed all’invio del 
PASSOE, debitamente sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella 
richiesta dell’Amministrazione, inviata esclusivamente via PEC; ove l’acquisizione del PASSOE non 
avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo dellagara. 

Si precisa che il PASSOE va prodotto dal concorrente.  

 
 

BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA  TECNICA  
Nella busta telematica B  il concorrente deve caricare la documentazione di seguito elencata negli 
appositi campi predisposti dalla Stazione Appaltante. Tutta la documentazione dovrà essere 
sottoscritta digitalmente dai soggetti dichiaranti. 
La presentazione dell’offerta economica avviene secondo le modalità indicate nel manuale  per 
l’inserimento delle offerte nella piattaforma telematica.  

 

L’offerta tecnica dovrà essere costituta da:  
1. una Relazione Descrittiva, in cui vengano chiaramente indicate le migliorie proposte, le 

tipologie di lavori non previste nel progetto posto a base d’asta che si intendono effettuare e 
quelle invece che, seppur previste nel progetto posto a base d’asta, si intendono effettuare in 
quantità e qualità differente, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di 
opportunità e di pubblico interesse nonché le quantità offerte. 
Il numero massimo di cartelle formato A4 da prevedere è fissato in n. 30 facciate A4 (oltre la 
copertina) elaborate con carattere Arial 12 e interlinea 1; le facciate eccedenti tale numero 
saranno barrate, spillate e non prese in considerazione ai fini della valutazione dalla 
Commissione.  

 
2. Eventuali Elaborati grafici relativi alle soluzioni tecnico operative proposte ed indicate nella 

predetta relazione descrittiva. Il numero di elaborati massimo è fissato in numero di 3 (tre) in 
formato A1.  

 
La mancanza della Relazione Descrittiva comporterà l’esclusione automatica dal prosieguo 
di gara. 
 
Al riguardo della proposta migliorativa si precisa che: 

I. Le variazioni proposte, pur apportando significative migliorie tecniche rispetto al progetto 
posto a base di gara, non potranno, stravolgerne finalità e contenuti. 

II. I concorrenti sono tenuti a fornire adeguata argomentazione sulle motivazioni 
tecniche/economiche che hanno sotteso all’introduzione della singola 
variante/integrazioneprogettuale. 

III. I concorrenti, altresì, sono tenuti a dimostrare che le integrazioni e le modifiche proposte 
siano tali da garantire l’efficienza del progetto e la salvaguardia di quelle particolari 
esigenze a cui erano preordinate le singole prescrizioni progettualiderogate. 

IV. Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente 
rappresentate e descritte, nonché successivamente alla stipula del contratto in fase di 
redazione del progetto esecutivo integrate nel progetto stesso. 

V. Le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di 
convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte 
non adeguatamente motivate e documentate. 

VI. In caso di aggiudicazione dell’appalto, gli elaborati progettuali redatti dal concorrente 
quale offerta migliorativa costituiranno parte integrante e sostanziale delcontratto. 

VII. Al concorrente che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non risulterà 
aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei 
rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi 
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necessari al fine della formulazione dell’offerta. 
 
La Stazione Appaltante non fornisce elaborati tecnici in formato editabile. 

 

La mancanza della predetta documentazione comporterà l’esclusione automatica dal prosieguo di 
gara. 
 
Si precisa che tutti gli elaborati dell’offerta tecnica a pena di esclusione dalla gara devono essere 
redatti e firmati, per gli aspetti tecnici, da professionisti abilitati ed iscritti ai relative albi professionali 
nonchè dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa 
concorrente. Nel caso di presentazione dell’Offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 del Dlgs 
50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte 
le imprese del Raggruppamento. 
 
A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa e tecnica deve essere 
priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico e temporale relativa all’offerta 
presentata. 
 
 
BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE  
La presentazione dell’offerta economica avviene secondo le modalità indicate nel manuale  per 
l’inserimento delle offerte nella piattaforma telematica.  
La busta telematica C dovrà contenere:  
 

OFFERTA TEMPORALE 

L’offerta temporale sarà costituita da:  
1) Dichiarazione relativa all’indicazione del tempo di esecuzione offerto per 

l'ultimazione dei lavori, il quale dovrà comportare una riduzione in giorni sul tempo massimo 
per eseguire i lavori a base di gara (pari a 540 giorni), espresso in giorni naturali e  consecutivi, 
in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, si riterrà valido quello indicato in lettere). Il tempo di 
esecuzione offerto non potrà essere inferiore al tempo minimo stabilito in giorni 360 
(trecentosessanta). 

2) Cronoprogramma,costituito da un documento grafico e/o grafico descrittivo contenente la 
fasizzazione delle operazioni di esecuzione dei lavori. Detto documento dovrà essere allineato 
con le previsioni degli elaborate tecnici presentati dal concorrente. Il cronoprogramma, redatto 
in qualsiasi format ritenuto idoneo dal concorrente, dovrà recare apposito frontespizio. 

 

In caso di proposte formulate in difformità con quanto sopra indicato oppure in caso di assenza 
dell’offerta temporale o in caso di offerta in aumento rispetto al tempo massimo a base di gara per 
l’esecuzione dei lavori pari a giorni 540 (cinquecentoquaranta) il punteggio attribuito in relazione 
all’elemento di valutazione “tempo di esecuzione dei lavori” sarà pari a 0 (zero) In tal caso, ove mai 
il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, non si 
terrà affatto conto dell’offerta temporale e, quindi, la durata contrattuale cui si farà riferimento nel 
contratto sarà quella sopra indicata. 
 
Si evidenzia che la tempistica offerta dovrà essere contemperante anche delle eventuali ulterior 
lavorazioni in aggiunta offerte dal concorrente. 
 

L’Offerta Temporale dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il 
potere di impegnare l’impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell’Offerta da parte dei 
soggetti di cui all’articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto 
sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio. 
 

OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà contenere:  
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- l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori a base d’asta, in cifre ed in 
lettere; 

- l’indicazione delle seguenti voci: 
• i costi della sicurezza interni (cosiddetti aziendali), riferiti allo specifico appalto e contenuti nel 

prezzo offerto; 
• i costi della manodopera, riferiti allo specifico appalto e contenuti nel prezzo offerto; 

 
In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’indicazione in lettere. 

 
Il ribasso percentuale deve riportare al massimo tre cifre decimali. 

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti, verranno troncati e non saranno presi in 
considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a 
quelli richiesti, la Commissione considererà i decimali mancanti pari a 0. 

 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri 
costidella manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 
inmateria di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, l’Offerta Economica, a 
penadi esclusione automatica, dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal 
legalerappresentante o dal suo procuratore contenente l’indicazione in cifre ed in lettere dei 
costiinterni della sicurezza “cd aziendali”, riferiti allo specifico appalto, ai sensi dell’art. 95 
comma10 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., nonché l’indicazione, in cifre ed in lettere, dei propri 
costi dellamanodopera. Non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio, come 
daorientamento consolidato del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 3 del   
20/03/2015,cfr. anche ordinanza del Consiglio di Stato n. 5582 del15.12.2016). 
Pertanto, qualora manchi l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e/o l’indicazione dei 
costi per la manodopera, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara. 

 
L’offerta economica sarà comprensiva delle lavorazioni offerte dal concorrente migliorative 
e/o in incremento. 
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base 
d’appalto, anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento. 

 
L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da 
chi ha il potere di impegnare l’impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell’Offerta da 
parte dei soggetti di cui all’articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora 
costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento 
e/odel Consorzio. 

 
Il concorrente è svincolato dall'offerta presentata, qualora decorrano 120 giorni dalla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che si sia pervenuti 
all'aggiudicazione, fatta salva la possibilità, per l’Amministrazione, di chiedere - a mezzo PEC - di 
mantenere valida l’offerta presentata per un eventuale ulteriore periodo in ogni caso pari ad un 
massimo di 120 gg. 

 
 

Si precisa, inoltre, che: 
Per le Associazioni Temporanee d’Impresa e per i consorzi ex art. 2602 c.c.: 
Le dichiarazioni di cui al precedente punto A0 ed A1) nonché il PASSOE, vanno rese da ciascuna 
delle imprese raggruppate/consorziate con le modalità sopra specificate ed in conformità a quanto 
previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
22.07.2016 (vedi infra). L'offerta Tecnica, l’Offerta Temporale e l’Offerta Economica dovranno 
essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate e/oconsorziate. 
Per i Consorzi ex art. 45, co. 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016 
Le dichiarazioni di cui al precedente punto AO ed A1) nonché il PASSOE, vanno rese dal 
Consorzio e dalle Consorziate esecutrici, con le medesime modalità sopra specificate ed in 
conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e 
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dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi infra). L'offerta Tecnica, l’Offerta Temporale e l’Offerta 
Economica dovranno essere sottoscritte dal Consorzio. 
Avvalimento: 
Nel caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al precedente punto A1) vanno rese sia dal 
concorrente che dall’impresa ausiliaria con le medesime modalità sopra specificate ed in conformità 
a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 22.07.2016 (vedi infra). L’Offerta Tecnica, l’Offerta Temporale e l’Offerta Economica dovranno 
essere sottoscritte dal concorrente. Il PASSOE deve essere generato e prodotto in Offerta anche 
perl’ausiliaria. 

 
Pertanto, per completezza ed a fini chiarificatori e riepilogativi, richiamando quanto previsto 
nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
22.07.2016 (vedi pag. 4 del predetto documento), si precisa che: 
 Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 
45 comma 2 lettere d), e), f), g) del Codice (Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi 
Ordinari ex art. 2602 c.c., GEIE, Aggregazioni aderenti al contratto di rete) per ciascuno degli 
operatori economici partecipanti deve essere presentato un Modello DGUE distinto, recante le 
informazioni previste dalle parti da II a VI del Modellomedesimo; 

 Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 
50/2016 (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,  Consorzi tra imprese artigiane  
eConsorzistabili),ilModelloDGUEdeveesserecompilato,separatamente,dalConsorzioedalle 
Consorziate esecutrici. Pertanto, nel Modello DGUE deve essere indicata la denominazione degli 
Operatori Economici facenti parte del Consorzio che eseguono le prestazioni oggetto dell’appalto; 
 In caso di avvalimento, le imprese ausiliarie compilano un Modello DGUE distinto, recante 
le informazioni richieste dalla sezione A e dalla sezione B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV 
e dalla parte VI del Modellomedesimo. 

 

****************************** 
 
ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Trova applicazione la procedura di soccorso ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83 comma 9 del 
D.Lgs.50/2016. 
 
Si evidenzia, infine, che - ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 – tutte le comunicazioni con i 
concorrenti relative al presente appalto avverranno tramite la piattaforma informatica o Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo che il concorrente avrà indicato nel Modello B1. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla stazione appalatnte. Diversamente, l’Amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito della comunicazione. 

 

****************************** 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà affidato con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (come modificato ed integrato 
dalD.Lgs.56/2017). 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (come modificato ed integrato dal D.Lgs.56/2017) e delle linee guida 
ANAC, si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione: 

A) ELEMENTI QUANTITATIVI: Max punti 25 
B) ELEMENTI QUALITATIVI: Max punti 75 

Gli elementi quantitativi verranno analizzati con i criteri del prezzo offerto e dei tempi di esecuzione: 
A1) - prezzo offerto: Max punti 20 
A2) - tempo esecuzione lavori offerto: Max punti 5 
Il punteggio relativo agli elementi qualitativi verrà attribuito prendendo in esame i criteri riportati 
nella Tabella sotto riportata, atti a caratterizzare la soluzione proposta dall'offerente, nella quale sono 
elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i sub-punteggi). 
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Si precisa che relativamente al punteggio totale raggiunto per gli Elementi Qualitativi saranno 
escluse dal prosieguo della gara quelle offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 50 
(cinquanta) in quanto considerate non idonee alle esigenze qualitative minime di questa 
Amministrazione. 
 

Criteri qualitativi di 
valutazione Criteri motivazionali Punteggio 

Modalità di Organizzazione 
del Cantiere 

Saranno valutate le soluzioni proposte per la 
organizzazione del cantiere in modo da consentire il 
mantenimento delle funzioni ed attività didattiche 
all’interno dell’edificio. 

30 

Ottimizzazione delle fasi e 
modalità esecutive 

Saranno valutate le soluzioni operative, migliorative 
rispetto a quelle previstre in progetto, inerenti le fasi e 
modalità esecutive degli interventi.  
 

30 
 

Manutenzione delle Opere 
realizzate 

Saranno valutate le proposte inerenti  le manutenzioni 
delle opera realizzate.   15 

 
 
Criteri di attribuzione dei coefficienti e determinazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
La valutazione del punteggio relative all’offerta tempo, avverrà con la seguente formula: 
 
Tempo di esecuzione dei lavori 
 

 

dove: 
Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
ΔTi = differenza tra il tempo massimo previsto e il tempo offerto 
ΔTmax = valore massimo delle differenze tra il tempo massimo previsto e il tempo offerto da ciascun 
operatore 

  = coefficiente pari a 0.5 
 
Ai fini della determinazione del punteggio di ogni concorrente, con riferimento all’elemento Tempo, il 
coefficiente Vi attribuito al concorrente i-esimo verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 
Ai tempi di esecuzione offerti inferiori a Tmin o superiori a Tmax sarà assegnato il punteggio di 0 
(zero) e non saranno presi in considerazione per la comparazione. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, le operazioni di calcolo saranno effettuate fino alla terza cifra 
decimale. 
 
La valutazione del punteggio relative all’offerta economica, avverrà con la seguente formula: 
 
 
Offerta economica - prezzo 
 

 
dove: 
Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

  = coefficiente pari a 0.5 
 
Ai fini della determinazione del punteggio di ogni concorrente, con riferimento all’elemento Prezzo, il 
coefficiente Vi attribuito al concorrente i-esimo verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 
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Ai ribassi pari allo 0% sarà assegnato il punteggio di 0 (zero) e non saranno presi in considerazione 
per la comparazione. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, le operazioni di calcolo saranno effettuate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 
 
Offerta tecnica  
La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per ciascuna 
ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della 
seguente formula: 

 
C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 

 
A) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, (lettere a), b) e c) dei criteri di 

valutazione) attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 
 

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura 
qualitativa saranno determinati: 
 
a) mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei 

criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una 
valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi: 

 
GIUDIZIO COEFFICIENTE ELEMENTI FORNITI PER LA VALUTAZIONE 

Nullo  0,0 Nessun elemento fornito 

Eccessivame
nte scarso 

0,1 

 
Livello, qualità  e  contenuti degli elaborati, descrizione e 
caratteristiche migliorie proposte eccessivamente scarsi. 

 

Scarso  0.2 

 
Livello, qualità e contenuti  degli elaborati, descrizione e 

caratteristiche migliorie proproste scarsi 
 

Molto 
insufficiente  

0,3 

 
Livello, qualità e contenuti degli elaborati, descrizione e 
caratteristiche migliorie proposte del tutto insufficiente. 

 

Insufficiente  0,4 

 
Livello, qualità e contenuti degli elaborati, descrizione e 

caratteristiche migliorie proposte insufficienti. 
 

Appena 
sufficiente  

0,5 

 
Livello, qualità e contenuti degli elaborati, descrizione e 

caratteristiche migliorie proposte appena sufficienti. 
 

Sufficiente 0,6 

 
Livello, qualità e contenuti degli elaborati, descrizione e 

caratteristiche migliorie proposte sufficienti. 
 

Buono 0,7 
 

Livello, qualità e contenuti degli elaborati, descrizione e 
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caratteristiche migliorie proposte buoni. 
 

Piu che 
buono / 
discreto 

0,8 

 
Livello, qualità e contenuti degli elaborati, descrizione e 

caratteristiche migliorie proposte particolarmente 
apprezzabili 

 

Ottimo 0,9 

 
Livello, qualità e contenuti degli elaborati, descrizione e 

caratteristiche migliorie proposte ottimi 
 

Eccellente 1,0 
 

Livello, qualità e contenuti degli elaborati, descrizione e 
caratteristiche migliorie proposte eccellenti 

 
Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 
 
N.B. Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali 
sopra specificati i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio 
ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard. 
 
N.B. la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, 
equivarrà a mancata presentazione dell’offerta e, pertanto, comporterà l’esclusione de candidato 
qualora il parametro risulti “obbligatorio”. 

 
b) determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub 

criterio; 
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al criterio o sub criterio 

considerato, e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre 
offerte; 

 
N.B. Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta 
economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione agli 
elementi di cui ai criteri a), b) e c) siano inferiori a 50 (cinquanta) 
 
N.B. Si precisa che l’applicazione della soglia di sbarramento di cui sopra nonché la determinazione 
della soglia di anomalia sarà effettuata con riferimento ai punteggi conseguiti prima della 
riparametrazione di cui sopra. 

 
Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative 
relative ad uno o più d'uno dei criteri/sub-criteri di valutazione, al relativo concorrente è attribuito 
inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza del criterio/sub-criterio di valutazione non 
presentato, e lo stesso criterio/sub-criterio non presentato non è oggetto di valutazione. 

 
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, 
arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 
Detto criterio sarà utilizzato per tutte le operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei 
punteggi a tutti gli elementi dell’Offerta. 
 
Ai fini della determinazione del punteggio di ogni concorrente, con riferimento all’Offerta Tecnica, 
verranno sommati i prodotti dei coefficient così determinati per il peso relative al criterio, sulla base 
della seguente formula: 
 
Pi = Cai*Pa+Cbi*Pb+…….Cni*Pn 
dove 
Pi = punteggio Offerta Tecnica concorrente i-esimo 
Cai = coefficiente definitivo del criterio a, del concorrente i-esimo 
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Cni = coefficiente definitivo del criterio n, del concorrente i-esimo 
Pa = peso criterio a 
Pn = peso criterio n 
 
Al termine delle operazioni, la Commissione procederà a redigere la relative graduatoria riferita al 
punteggio tecnico e, nel caso in cui nessun concorrente abbia raggiunto il massimo del punteggio 
attribuibile all’offerta tecnica, a riparametrare i punteggi. 
 
La somma dei punteggi ottenuti in tale fase saranno utilizzati per la valutazione dell’anomalia 
dell’offerta. 

 
Al termine del processo di valutazione e della definizione della graduatoria degli elementi di natura 
qualitativa la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi per ciascun sub-criterio 
assegnando il massimo del punteggio del sub-criterio all’impresa che ha ottenuto il massimo 
punteggio di gara, e al concorrente iesimo riparametrando proporzionalmente il punteggio dallo 
stesso ottenuto rispetto a quello migliore. 
Più specificamente la riparametrazione avverrà sul singolo sub-criterio dovendosi ottenere che 
l’offerta migliore, per ognuno dei sub-criteri, ottenga il massimo punteggio parziale previsto. 

 
Il punteggio totale si otterrà ovviamente dalla somma:  Punteggio Totale = Offerta Tecnico-qualitativa 
+ Offerta Economico/temporale ed il massimo valore ottenibile è pari a 100. 
 

 

ART. 5) 
Apertura offerte e svolgimento gara. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 95 comma 6) del D.Lgs. 50/2016 (come modificato ed integrato dal D.Lgs.56/2017),sulla 
base degli elementi di valutazione e dell’attribuzione dei punteggi al concorrente la cui offerta 
complessiva avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 
 
5.1 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A - 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici del Servizio LL.PP.  del Comune di Castel di 
Sangro nella sede provvisoria sita in via Sangro previa attivazione della seduta sul portale telematico 
e comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC.  
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore. 
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione nella 
sezione del Portale Telematico denominata - “Comunicazioni dell’amministrazione”. 
Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, una volta aperte le buste 
telematiche, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente il seggio di gara istituito ad hoc procederà a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
b) attivare eventuale 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. 
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5.2 APERTURA ED ESAME DEL CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA 
TECNICA  

In successiva seduta pubblica, il seggio di gara o la commissione giudicatrice provvederà ad aprire 
le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al prosieguo (al fine di procedere alla verifica della 
presenza dei documenti richiesti a pena di esclusione), registrandone il relativo contenuto. 

 
La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla 
Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate. 
 
 
5.3 APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA C  - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
ECONOMICHE E TEMPORALI  
Una volta conclusa la fase di valutazione delle offerte economiche si procederà in seduta pubblica a 
dare comunicazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e successivamente, il seggio di gara o la 
commissione giudicatrice, previa attivazione della seduta sul portale telematico, procederà 
all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica e temporale, controllata la 
completezza dell’offerta formulata, a leggere i ribassi offerti. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara o la commissione di gara, in seduta pubblica, 
formulerà la graduatoria. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara o la 
commissione giudicatrice, provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, 
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di esclusione da disporre per: 
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta amministrativa, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica A; 
• 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; 
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice, in 

quanto il seggio di gara istituito ad hoc ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi che non ha la qualificazione 
necessaria, o che ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 
Quindi, la Commissione procederà a sommare i punteggi dell’Offerta Tecnica, Temporale e 
dell’Offerta Economica, nonché a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente 
basse ex art. 97 D.Lgs 50/16 e s.m.i.. In seduta pubblica, la Commissione dà lettura della 
graduatoria e dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del procedimento per le verifiche di 
competenza, come di seguito precisato: 

• ove non siano risultate offerte sospette di anomalia, il Responsabile del Procedimento 
verificherà la congruità (rispetto all’entità ed alle caratteristiche dell’appalto) dei costi 
specifici per la sicurezza indicati in Offerta nonché delle spese relative al costo del 
personale (ferma la possibilità, per il Responsabile del Procedimento, di valutare la 
congruità dell’Offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai 
sensi dell’art. 97 comma 6 del Dlgs50/2016); 

• ove siano risultate offerte sospette di anomalia ex art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
Responsabile del Procedimento verificherà la congruità effettuando la valutazione sulla 
base delle giustificazioni acquisite dal concorrente, procedendo ai sensi del predetto articolo 
97. Il Responsabile del Procedimento,in seduta riservata,esaminerà le spiegazioni prodotte 
dal concorrente la cui offerta sia risultata sospetta di anomalia e richieste ai sensi del 
comma 5 del predetto articolo. Per tale valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà 
avvalersi degli Uffici competenti o di apposita Commissione, all’uopo nominata dal 
competente Organo Comunale ovvero della stessa Commissione di gara. Nel corso del sub 
procedimento di verifica delle offerte anomale, si procederà all’esclusione dell’offerta - a 
prescindere dalle spiegazioni sopra citate - qualora il concorrente non presenti le stesse 
entro il termine stabilito. L’offerta che - in base alla prova fornita - risulti anormalmente 
bassa saràesclusa. 
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Ove l’offerta prima in graduatoria fosse ritenuta non congrua all’esito della valutazione di cui al 
punto 1) o anomala all’esito della valutazione di cui al punto 2), il Responsabile del Procedimento 
procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. 

 
Si ribadisce che, in ogni caso, il Responsabile del Procedimento potrà procedere, prima 
della proposta di aggiudicazione, a verificare, anche per l’offerta prima in graduatoria non 
sospetta di anomalia, la congruità: 
1) dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto 
all’entità e alle caratteristiche dell’appalto; 
2) delle spese relative al costo del personale. 

 
Si ribadisce altresì che il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la 
congruità dell’offerta prima in graduatoria, che in base ad elementi specifici appaia 
anormalmente bassa; qualora l’offerta dovesse risultare non congrua, procederà ad effettuare 
analoga verifica di congruità sull’offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino 
all’individuazione della prima migliore offerta congrua. 

 
Le risultanze delle verifiche sopra descritte saranno trasmesse dal Responsabile del Procedimento, 
per il tramite dell’Amministrazione, alla Commissione che, in seduta pubblica, le renderà note e 
provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua. 

 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo 
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le 
offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 ed, in subordine, mediante sorteggio. 

 
Si segnala che, ai fini della valutazione delle Offerte, i punteggi saranno espressi con due 
cifre decimali, arrotondati all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. Detto criterio sarà utilizzato per tutte le operazioni matematiche 
effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi dell’Offerta. 
 
Alle fasi pubbliche della gara potrà assistere solo un delegato per ciascuna impresa munito di poteri 
di rappresentanza o di delega. Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima saranno 
rese note dall’Amministrazione mediante comunicazione a mezzo PEC o avviso pubblicato sulla 
piattaforma telematica con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a 
consultare costantemente il predetto sito web. 

 
Si precisa che, in ogni caso, l’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui all’art. 2 
del presente disciplinare (sezioni II e III del Bando di Gara) (dichiarati in sede di qualificazione) 
in capo al primo ed al secondo in graduatoria. A tale verifica si procederà, anche mediante la 
visualizzazione ed eventualmente l’acquisizione, attraverso il sistema dell’AVCpass, della seguente 
documentazione: 

- a comprova dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico di cui al punto III.1 
lett. a3) del Bando di Gara sarà acquisita specifica attestazione SOAaggiornata; 
- a  comprova  dei  requisiti  di idoneità professionale  di cui  al puntoIII.1 lett. a1) ed a2) 
del Bando di Gara sarà acquisito certificato di iscrizione alla Camera diCommercio; 

 

Al fine di consentire all’Amministrazione di contrarre i tempi per le verifiche preliminari 
all’aggiudicazione, gli operatori economici sono chiamati, a titolo collaborativo, ad inserire 
nel Sistema AVCPASS la documentazione di cui alla precedente lettere A) a comprova dei 
requisiti economico – finanziari e tecnici, entro il termine di scadenza per la presentazione 
delle Offerte e, ove tecnicamente consentito dal Sistema, anche in corso di espletamento 
della procedura di gara. 
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In ogni caso, l’Amministrazione, a chiusura delle operazioni di gara, ove tale 
documentazione non sia presente nel Sistema , procederà ad effettuare la richiesta nei 
confronti del primo e del secondo in graduatoria. La richiesta avverrà tramite il sistema 
AVCPASS ed il concorrente dovrà provvedere al caricamento della documentazione nel 
sistema entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione. 

 
 
L’aggiudicazione definitiva della gara sarà successivamente pronunciata dall’Organo Competente, 
previa approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente. 

 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 
attraverso l’AVCpass, presso gli Enti Certificatori competenti. 
Si segnala che l’Amministrazione si riserva la facoltà di invocare quanto prescritto dall’art. 86 del 
predetto decreto, qualora i predetti enti non possano tempestivamente rendere disponibili a sistema 
tutte le informazioni richieste in sede di verifica. 

 
Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta 
dall’aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente e l’Amministrazione procederà ad 
incamerare la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore e a 
segnalare il fatto all’Autorità, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Divenuta efficace 
l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare la documentazione richiesta per la stipula 
del contratto, entro il termine indicato dall’Amministrazione- decorrente dalla data di ricevimento, a 
mezzo PEC, della relativa comunicazione - a pena didecadenza. 

 
Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, 
garanzie, polizze - non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine 
stabilito nella richiesta dell’Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà 
dell’Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e 
comprovate esigenze, in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze 
dell’Amministrazione - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione e 
l’Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il 
risarcimento dell’eventuale danno ulteriore. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni decorrenti 
dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e non prima del decorso del termine 
prescritto dall’art. 32, co. 9, del D. Lgs. 50/2016. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, quand’anche 
si sia dato avvio all’appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, la stazione 
appaltante incamererà la cauzione salvo il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale danno 
ulteriore e di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in 
modo analogo anche qualora sia stata effettuato l’avvio dell’appalto in via d’urgenza nelle more 
della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli obblighi 
previsti. 

 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta 
nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara 
motivatamente. Ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il 
subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui all’art. 84 
e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l’applicazione delle misure di cui 
all’art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di 
liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. lgs. 50/2016 o 
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Nota (2): Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, tale dichiarazione - sottoscritta con l’osservanza delle modalità di 
cui all’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel plico una fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore - deve essere resa dai seguenti soggetti: 

di recesso dal contratto ai sensi dell’art.88, comma 4ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero  
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia delcontratto. 
Si precisa, infine, che nel contratto, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi 
di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 
ART. 6) 
informazioni complementari. 

 

Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara: 
Ai sensi dell’art. 74, co. 1, del D. Lgs. 50/2016, tutti gli avvisi relativi alla procedura di gara – inclusi i 
chiarimenti - saranno pubblicati sulla piattaforma informatica. Pertanto i concorrenti sono invitati a 
consultare costantemente il predetto sito web fino all’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione si 
riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti indicati dai 
concorrenti. 

 
Chiarimenti: 
Le informazioni di carattere tecnico amministrativo potranno ssere richiesti entro e non oltre il giorno 
8 Aprile 2019 mediante e-mail da inviare al Responsabile del Procedimento.  

 
 

Spese a carico dell’aggiudicatario: 
Sono a carico dell’aggiudicatario l’imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate 
dall’Amministrazione successivamente all’aggiudicazione. 
Ai sensi dell’articolo 73 comma 4, sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicità per la 
pubblicazione di bandi ed avvisi sulla GURI. 

 

Rinvio.  

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle vigenti diosposizioni in material di contratti 
pubblici.  

 
 

 

 
 
Trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 e del regolamento europeo 679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal 
presente disciplinare  di gara.  

 
IL RESPONSABILE DELLA CUC 

Ing. Elio Frabotta 

Nota (1): Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38, 
comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel Plico una fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore 
non è causa di esclusione automatica e il concorrente, fermo restando il pagamento della sanzione 
pecuniaria, sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall’Amministrazione nella 
relativa richiesta inviata via PEC. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il 
concorrente sarà escluso dal prosieguo dellagara. 


