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PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
PREMESSE
Il presente Bando-Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta dal Servizio LL.PP.-Manutenzioni del Comune di Taurasi.
Contiene, altresì, le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni per
l’appalto denominato “Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di
Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine”.
Le caratteristiche generali dei lavori e dei servizi, tutte le specifiche tecniche, la natura ed entità delle prestazioni
sono descritte nella documentazione di gara, cui si fa espresso rinvio.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 18 del 18/05/2018 e avverrà mediante
procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 59, co. 1 e 1-bis, dell’art. 216, co. 4-bis, degli artt. 60 e 95, co. 2 e co. 3,
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice).
Si precisa, che trova applicazione l’articolo 216, co. 4-bis, del Codice, in quanto il progetto definitivo posto a base di
gara risulta approvato con deliberazione di G.C. n. 238 del 17/12/2014 (verifica e validazione in data 16/12/2014),
in data antecedente a quella di entrata in vigore del Codice ed aggiornato per i prezzi e l’appalto integrato con
deliberazioni di G.C. n. 77 e 78 del 02/10/2017 (verifica e validazione in data 26/09/2017 ed in data 02/10/2017).
Il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 del 21/05/2018, su un
quotidiano a diffusione nazionale, un quotidiano a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto, sul sito del
Comune di Taurasi http://www.taurasi.gov.it e nella sezione Amministrazione trasparente, sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it, sulla sezione BDNCP del sito
dell’Autorità Anticorruzione http://www.anticorruzione.it, nonché all’Albo Pretorio del Comune di Taurasi.
CIG 749371593D – CUP I36J14000760006
La documentazione di gara comprende:
1) Bando/disciplinare di gara e modulistica correlata;
2) Progetto
Definitivo: BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA EX DISCARICA
COMUNALE DI C\DA ESTRECINE.
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Giovanni Ferraro, Responsabile del
Servizio LL.PP.-Manutenzioni del Comune di Taurasi, tel. 0827.74004, pec giovanni.ferraro@asmepec.it.

1. OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA.
1.1. Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto denominato “Affidamento congiunto della
progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area
della ex discarica comunale di C\da Estrecine”
In particolare, l’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva dell’intervento e l’esecuzione di tutte le
opere e forniture necessarie alla realizzazione dei lavori previsti.
1.2. L’opera è stata ammessa a finanziamento dalla Regione Campania - DG per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e
l'Ecosistema, UOD 05 "Bonifiche" - con D.D. n.169 del 27/03/2018, a valere sulle risorse del POR FESR
Campania 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - Azione 6.2.1.
1.3. Modalità di scelta del contraente: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 59, co. 1 e 1-bis,
dell’art. 216, co. 4-bis, degli artt. 60 e 95, co. 2 e co. 3, del Codice.
1.4. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Taurasi (AV).
1.5. Importo dell’appalto (Importi indicati al netto di CAP ed IVA)
A) Importo complessivo dell’appalto, compresi costi per la sicurezza e costi della
progettazione (euro duemilioniquattrocentoundicimilacentoquarantotto/83)
B) Importo Oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti), non soggetti a ribasso (euro
sessantamilatrecentonovantasei/46)
C) Importo dei lavori, a corpo e a misura, soggetto a ribasso
(euro duemilionitrecentoventottomilasettecentocinquantadue/37)
D) Importo della progettazione esecutiva, soggetto a ribasso
(euro ventiduemila/00
E)

Importo complessivo soggetto a ribasso – lavori a corpo/misura e progettazione
esecutiva (C+D) (euro duemilionitrecentocinquantamilasettecentocinquantadue/37)
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€ 2.411.148,83
€ 60.396,46
€ 2.328.752,37
€ 22.000,00
€ 2.350.752,37

1.6. Categorie generali o specializzate, di cui si compone l’opera (importi comprensivi della quota parte degli
oneri di sicurezza), indicate ai fini dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
lavorazione

Opere ed impianti
di bonifica e
protezione
ambientale

categori
a

classif
ica

OG12

qualific
azion
e
obblig
atoria

importo (euro)

%
categorie

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente o
Subappaltab
scorporabile
ile
(si/no)

SI

€ 1.258.898,73

52,69

Prevalente

III-bis

OS21

III

SI

€ 689.641,70

28,87

Scorporabile

OG8

II

SI

€ 440.608,41

18,44

Scorporabile

Opere strutturali
speciali
Opere fluviali, di
difesa, di
sistemazione
idraulica e di
bonifica

Si (Max 30%
importo
totale
lavorazioni)
Si (max 30%
dell’importo
di
categoria)
Si (Max 30%
importo
totale
lavorazioni)

Totale importo
€ 2.389.148,84
100
lavorazioni
OG12 - Si precisa che le opere appartenenti a tale categoria, trattandosi di opere appartenenti a categoria a
qualificazione obbligatoria, possono essere eseguite dal concorrente solo se in possesso della corrispondente
qualificazione, essendo definita dal bando quale categoria di opere prevalente.
OS21 – Ai sensi del combinato disposto dell’Art. 89, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 248/2016 si precisa che le
opere appartenenti a tale categoria superspecialistica (S.I.O.S.) possono essere eseguite dal concorrente solo se in
possesso della corrispondente qualificazione, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente un
raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale.
Non è consentito l’avvalimento per tale tipologia di lavorazioni.
Si precisa altresì che l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo della categoria e, non può essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite al subappalto di
cui all’art. 105, comma 2 d. lsg. 50/2016. (Art. 1, comma 2 del Decreto MIT n. 248 del 10/11/2016 adottato in
attuazione dell’art. 89, comma 11 del Codice dei contratti, entrato in vigore dal 19 gennaio 2017).
1.7. Requisiti per l’esecuzione dei lavori
N.B. E’ richiesta l’iscrizione alla categoria 9 classe C dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 03/06/2014 n.
120, pubblicato sulla GURI n. 195 del 23/08/2014) requisito di esecuzione dei lavori da dimostrarsi in fase di
presentazione dell’offerta. In assenza del requisito suddetto si procederà alla esclusione del partecipante. Come da
Comunicato del Presidente ANAC a seguito di quanto deliberato nell’adunanza del 27 luglio 2017.
Tale requisito, indispensabile a norma dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non può essere oggetto
di avvalimento come disposto dall’art. 89, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
 Categorie valide ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori( art. 83 DPR 207/2010):
OG12;OS21,OG8.
Nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici la verifica dei requisiti economico
finanziari e tecnico organizzati sarà effettuata per il tramite della banca dati dell’ANAC .
Pertanto tutti ti soggetti interessati a partecipare alla gara devono, obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire
il PASSOE di cui all’art. 2, comma 32 della su citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
1.8. L’affidamento della progettazione esecutiva comprende le seguenti prestazioni:
- progettazione esecutiva, per le parti da integrare del progetto definitivo dettagliato (completo del
Piano di sicurezza e coordinamento) agli atti dell’Ente – aggiornamento QbIII.03/04);
1.9. L’importo del compenso, per onorari e spese (ridotto del 20%) per la progettazione esecutiva a base di
gara, nel rispetto dell’articolo 24, comma 8, del Codice e del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, è stimato in
€ 22.000,00 (ventiduemila/00), CAP ed IVA escluse, considerando un compenso forfettario per l’aggiornamento
di elaborati agli atti. Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, ai sensi dell’art. 26,
comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, sono pari a zero, considerato che il servizio è di natura
intellettuale e che non vi sono rischi da interferenza ai sensi del D. Lsg. 81/2008.
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1.10 L’importo dei lavori, per i quali deve essere svolta la progettazione esecutiva è di € 2.389.148,84. Ai fini della
prestazioni tecniche di progettazione esecutiva da svolgere è individuata, secondo la tav. z-1 del D.M.
Giustizia del 17 giugno 2016, l’identificazione delle opere, le corrispondenti classi e categorie delle previgenti
tariffe professionali, il grado di complessità e l’importo come da prospetto che segue:
Categoria

ID opere
DM
17/06/201
6

Classe e
categoria
corrispondenze

Grado di
complessità

Declaratoria sintetica
identificazione delle opere

Importo lavori

corrispondenz
a DM.
IDRAULICA

D.02

18/11/71

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

0,45

€ 1.699.507,14

III
corrispondenz
a DM.
STRUTTURE

S.03

18/11/71
I/b

0,95

Aree e attrezzature per lo sport all'aperto, campo
sportivo servizi annessi, di tipo complesso. Palestre
e piscine coperte.

€ 689.641,70

Qualificazione dei lavori oggetto della progettazione esecutiva:
a) per «ID Opere» si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M.
del 17/06/2016 (GURI n. 174 del 27/07/2016) per «Categoria», ai fini dell’individuazione dei lavori per i
quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte
alfabetica del codice alfanumerico «ID Opere»;

b) per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie)
riportate come corrispondenza all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
c) per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza
del relativo «ID Opere»;
Si specifica che ai fini della qualificazione:
1) ai sensi dell’art. 8 del DM Giustizia 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano
anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016,
rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione
professionale, in relazione all’identificazione delle opere (cfr. Linee Guida n. 1 dell’ANAC, paragrafo
V).
1.11 Dopo la stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che
l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata e
consegnata nel termine massimo di 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, dal verbale di consegna del
servizio.
1.12 Il tempo utile massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta),
naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
1.13 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo e a misura”;
1.14 I pagamenti saranno effettuati per Stati di Avanzamento secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
d’Appalto allegato al progetto definitivo, avvertendo che gli stessi sono subordinati agli accrediti delle
somme del finanziamento da parte della Regione Campania. Il Comune di Taurasi, pertanto, non è
responsabile di eventuali ritardi sui pagamenti dei SAL dipendenti dagli accrediti delle relative somme da
parte della Regione Campania e, pertanto, NULLA sarà corrisposto alla ditta appaltatrice per interessi di
mora. (dichiarazione contenuta nel Mod. A). In caso di somme già accreditate dalla Regione Campania e,
quindi, nella disponibilità dell’Ente, il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto
sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed
integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13
agosto 2010, n. 136.
Il Concorrente dovrà compilare e sottoscrivere l’Allegato C – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.
1.15 Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 11, tra i
quali, in particolare, quelli costituiti da:
1.15.1 operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche
cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi
stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
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1.15.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice,
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art.
48 del Codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi
firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
2

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78.
2.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. Il medesimo divieto
sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5 e dall’art. 2, comma 1 del DM MIT n.
263 del 02/12/2016.
2.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra
società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo
periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo
comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
2.5 Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o
associati per i quali sussistono:
a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
b) le cause di esclusione di cui all’articolo 24, comma 7, del Codice, a tenore del quale “gli affidatari
di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli
appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali
abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori
pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori
nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti”.
c) l’inesistenza dei requisiti di cui al DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016 (G.U. n. 36 del
13/02/2017);
3 DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO
3.1 La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet del Comune di Taurasi
nella sezione amministrazione trasparente, nonché sul sito della Centrale di Committenza
http://asmecomm.it sezione “Procedure in corso”;
3.2 Il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo
sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
3.3 Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante
Comune di Taurasi, entro il giorno 25/06/2018, all’indirizzo di posta elettronica
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3.4

3.5
3.6

3.7

giovanni.ferraro@asmepec.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati
anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica
PEC, cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dalla stazione appaltante. Data e luogo del sopralluogo sono
comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve
sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo, e ritirarne copia da allegare alla
documentazione amministrativa (Busta A). Il rilascio del predetto attestato è subordinato, pertanto, alla
presa visione dei luoghi oggetto di esecuzione dei lavori ed alla presa visione della documentazione
progettuale, con relativa eventuale consegna degli elaborati progettuali richiesti. Tali elaborati saranno resi
disponibili in digitale non editabile, per cui i concorrenti devono dotarsi di un supporto digitale sul quale
caricare gli elaborati medesimi.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente,
come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in
rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore
dei lavori.

4
CHIARIMENTI
4.1 E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo di posta elettronica giovanni.ferraro@asmepec.it entro il giorno 18/06/2018. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
4.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di
affidamento, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte.
4.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet del
Comune di Taurasi, nella sezione dedicata, nonché sul sito della Centrale di Committenza
http://asmecomm.it sezione “Procedure in corso”.
5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
5.1 La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui al
modello Allegato A del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
5.2 Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono rilasciate
utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (Allegato D - DGUE.xml) secondo le prescrizioni
contenute nel Comunicato del Ministero della Infrastrutture e Trasporti del 30 Marzo 2018.
5.3 Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara
devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.
5.4 La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:
a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 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;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La
documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
5.5 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
5.6 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
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fedeltà della traduzione.
5.7 I modelli allegati al disciplinare sono messi a disposizione all’indirizzo internet: http://asmecomm.it sezione
“Procedure in corso” e https://www.taurasi.gov.it del Comune di Taurasi;
5.8 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione
di quelle afferenti l’offerta tecnica, temporale ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del Codice.
5.9 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 5.8, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a
dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
5.10 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 5.9, si procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
5.11 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5.12 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice
dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

6 COMUNICAZIONI
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
giovanni.ferraro@asmepec.it ed 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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori
indicati.
7 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
- il concorrente indichi all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30%
dell’importo contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 105, c.2, del Codice. Non concorre al raggiungimento di tale
quota l’eventuale subappalto dei lavori relativi alla categoria SOA OS21, subappaltabile nel limite massimo del 30%
dell’importo della categoria medesima.
La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105,
co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla
stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI
8.1. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.
8.2. È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto di appalto.
8.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 360 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
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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, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione Appaltante e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
8.4. 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 sarà stipulato nel termine di 60
giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice
e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice.
8.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
8.6. Nei casi indicati all’art. 110, co. 1, del Codice, la Stazione Appaltante provvederà a interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta.

9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
9.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto al netto del compenso per la progettazione esecutiva, precisamente pari ad €
47.782,98 (Euro quarantasettemilasettecentottantadue/98), beneficiario il Comune di Taurasi.
9.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativa che rispondano ai requisiti
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero fideiussione rilasciata
dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 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. 24 febbraio 1998, n. 58
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli
operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
9.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
19 gennaio 2018, n. 31;
2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa
menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione provinciale, la
garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (ove
non previsto già nello schema tipo);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai
sensi dell’art. 93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo ;
6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a
tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il
GEIE;
7) 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;
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 scrittadell’Autorità;
d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
a.

b.

c.

9.8.

9.9.

l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art.103 del Codice in favore dell’Amministrazione Committente beneficiaria (Comune di Taurasi)
valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei
confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9,
del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal
medesimo articolo.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% per cento per i concorrenti
ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice,
per le percentuali ivi indicate.
Si precisa che:
in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2,
del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o
l’aggregazione di imprese di rete 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
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni
di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di
imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c.9, del
Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’Offerta e che
decorra da tale data.
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, e dell’art. 4.1 – II Principi generali delle
Linee Guida ANAC n. 1, il professionista o i professionisti incaricati della progettazione dovranno
presentare, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con
riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
“responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità
professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti errori o omissioni
nella redazione della progettazione, quali le nuove spese di progettazione e/o i maggiori costi correlati alla
necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza dovrà essere
presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo
provvisorio.

10. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
10.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità,
per un importo pari ad € 140,00 (Euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla
deliberazione dell’A.N.AC n. 1377 del 21 dicembre 2016.
10.2. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c.9, del Codice,
a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione
dell'Offerta.
10.3. In caso di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla
procedura di gara.
11. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI

a) Requisiti speciali per l’esecuzione dei lavori
11.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
11.1.1 ► iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di
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sede in uno degli Stati membri , in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le
indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede
in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve essere
dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
11.1.2 ► attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che provi, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
11.1.3 ► ai sensi dell’art. 63 del Regolamento, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in
possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da soggetti accreditati. In sede
di gara il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure
da documento prodotto in originale o in copia autentica o in copia conforme all’originale, oppure a
mezzo dichiarazione sostitutiva.
11.1.4 ► ai sensi dell’art. 92, comma 1, del Regolamento i requisiti relativi alle categorie scorporabili non
posseduti dal concorrente singolo devono essere da questo posseduti con riferimento alla categoria
prevalente;
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

11.2. requisito di cui al paragrafo 11.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere soddisfatto come di seguito precisato:
a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto direte;
b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione
e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono essere posseduti
dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
11.3. Il requisito di cui al paragrafo 11.1.2 (attestazione SOA) deve essere soddisfatto come di seguito precisato:
a. ► ai sensi dell’art. 92, c.2, del Regolamento, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggregazioni, e per i
G.E.I.E., strutturalmente di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara 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.
Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio/aggregazione/G.E.I.E., indicate in sede di
Offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione
posseduti dall’associato, dal consorziato o dall’aggregato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la
mandataria in ogni caso assume, in sede di Offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto
a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara;
b. ►ai sensi dell’art. 92, c.3, del Regolamento, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggregazioni, e per i
G.E.I.E., strutturalmente di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g), del Codice, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti
dalla mandataria 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 scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria
con riferimento alla categoria prevalente;
c. ►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;
11.4. Il requisito di cui al paragrafo 11.1.3 (certificazione di qualità) deve essere soddisfatto come di seguito
precisato:
a. In caso di R.T.I., o consorzio ordinario, o aggregazione, o G.E.I.E., il requisito deve essere posseduto da
tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di
importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione
e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice, il requisito deve essere
posseduto ai sensi dell’art. 47 del Codice.
11.5. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al
paragrafo 11.1.2, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento. Il
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concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
11.6. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il
raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
11.7. Ai sensi dell’art. 89, c. 7, del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria
si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.

b) Requisiti speciali per la progettazione
11.8. I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di
progettazione di seguito riportati, documentati, qualora siano in possesso della qualificazione per
progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o,
nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i
concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività
di progettazione di progettisti indicati o associati.
11.9. Idoneità professionale per il servizio di progettazione
11.9.1) i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva
dell’intervento ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) facente parte della struttura tecnica del
concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente - nell’ambito degli operatori economici di
cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 - indicando nominativamente, i
seguenti soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto, corredando le
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base
alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
- un ingegnere per la progettazione;
- un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: professionista abilitato al
coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi
dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- un Geologo per la relazione geologica
11.9.2) gli operatori economici ammessi per l’affidamento del servizio di progettazione ai sensi dell’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere in possesso dei requisiti di cui al
DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016 (G.U. n. 36 del 13/02/2017);
11.9.3) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d’una delle figure
professionali di cui al punto 12.9.1 (il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza con il soggetto
incaricato della redazione della progettazione);
11.9.4) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista,
purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al paragrafo 12.9.1, ferme restando i limiti alle
singole competenze professionali;
11.9.5) Il concorrente dovrà espressamente indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le
rispettive attività come sopra richieste (nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione
alla gara);
11.10 Capacita tecnico-professionale
11.10.1) Fatturato globale per servizi di ingegneria nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
(antecedenti la data di pubblicazione del bando) per un importo globale pari a 2 volte l'importo stimato
della parcella professionale;
11.10.2) (per i soggetti organizzati in forma societaria) numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni, pari ad almeno n. 4 unità;
11.10.3) (per i professionisti singoli e associati), numero di unità minime di tecnici, in misura di n. 2 unità,
pari al numero delle unità stimate, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento
temporaneo di professionisti.
- Gli importi richiesti al succitato punto 11.10.1) si intendono al netto di qualsiasi onere fiscale e previdenziale
- Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la percentuale
eseguita da ogni singolo professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e successivamente
verificata nel certificato di corretto espletamento della prestazione rilasciato dal committente.
Si rammenta che a termini del D.M. Infrastrutture n.283/2016 i requisiti del giovane professionista non concorrono
alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti
11.11 Precisazioni sul requisito di capacità tecnico-professionale
11.11.1) La capacità tecnico-professionale fa riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della
direttiva 24/2014).
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11.11.2) I servizi possono essere stati svolti per committenti pubblici e privati. Non rileva la mancata
realizzazione dell’opera.
11.11.3) Ai fini della dimostrazione dei requisiti, i lavori computabili ai fini del requisito minimo sono quelli
per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
- Progettazione preliminare
- Progettazione definitiva
- Progettazione esecutiva
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
11.11.4)Ai fini della dimostrazione dei requisiti è possibile ricomprendere tra i servizi attinenti all'ingegneria
e all'architettura, gli studi di fattibilità effettuati, relativi anche ad opere pubbliche da realizzarsi tramite
finanza di progetto, ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di
soggetti pubblici o privati.
11.11.5)Un lavoro, relativamente al quale siano stati svolti più servizi tecnici, non può essere computato più
di una volta.
11.11.6)In caso di raggruppamento, qualora in relazione ad un medesimo lavoro abbiano concorso più tecnici
facenti parte del medesimo raggruppamento offerente, il lavoro per il quale sono state svolte le prestazioni
non può essere computato più di una volta.
11.11.7)I rapporti fra importo dei lavori oggetto dei servizi da affidare per ciascun componente il
raggruppamento, appartenenti alle singole categorie e destinazioni funzionali di cui al D.M. n. 143/2013, e
l’importo totale dei relativi lavori sono calcolati con arrotondamento alla unità superiore qualora la terza
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
11.11.8)Le percentuali delle misure dei prescritti requisiti sono calcolate con arrotondamento all’unità
superiore.
11.11.9)Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016,
rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in
relazione all’identificazione delle opere (cfr. Linee Guida n. 1 dell’ANAC, paragrafo V).
(INDICAZIONI PER I PROGETTISTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
11.12)I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dell’articolo
articolo 48, comma 4, del Codice, nell’offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle
parti del servizio, si ritiene assolto con l’indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio
da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di
riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del
servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.
11.13) I requisiti di idoneità tecnici di cui al paragrafo 11.10.1 (fatturato globale nei migliori tre anni dell’ultimo
quinquennio) devono essere soddisfatti come di seguito precisato:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, devono essere posseduti cumulativamente dal
raggruppamento in ogni caso nel rispetto della seguente condizione:
• la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste
percentuali minime di possesso dei requisiti);
- nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) (consorzi stabili) del Codice, i requisiti
dovranno essere posseduti ai sensi dell’art. 47 del Codice. Sempre riguardo ai consorzi di cui all’art. 46,
comma 1, lett. f) (consorzi stabili) del Codice, nel rispetto dell’art. 47, comma 2, del Codice e secondo
quanto riportato nelle Linee Guida ANAC n. 1, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi
medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare
l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione i requisiti di idoneità tecnici,
possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.
11.14) I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, devono prevedere, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, quale progettista, la presenza di almeno
un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo
le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
12.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito, entro le ore 12:00 del giorno
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02/07/2018 esclusivamente al Comune di Taurasi – Via del Convento, 1– 83030 Taurasi (AV). Si precisa
che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto
su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del
plico e delle buste( si eviti la ceralacca).
12.2. E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni
lavorativi, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Taurasi –
Via del Convento, 1 – 83030 Taurasi. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e
ora di ricezione del plico. L’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la
presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
12.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la
dicitura:
“CIG 749371593D – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA
DELL'AREA DELLA EX DISCARICA COMUNALE DI C\DA ESTRECINE.
Scadenza offerte: 02/07/2018 ore 12:00 – Non aprire”
Il plico deve contenere al proprio interno, a pena di esclusione, n. 4 Buste recanti l’intestazione del mittente
e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
Busta “A” «Documentazione
Amministrativa»

Busta “B” «Offerta
tecnica»

Busta “C” «Offerta
temporale».

Busta “D” «Offerta
economica».

12.4. Le buste interne contenenti la documentazione amministrativa di cui al successivo Paragrafo 14 (Busta “A”
- “Documentazione amministrativa”), l’offerta tecnica di cui al successivo Paragrafo 15 (Busta “B” «Offerta tecnica»), l’offerta temporale di cui al successivo Paragrafo 16 (Busta “C” - «Offerta
Temporale») e l'offerta economica di cui al successivo Paragrafo 17 (Busta “D” - «Offerta economica»),
devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste
per il plico di invio
12.5.►La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà
causa di esclusione.
12.6.►Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
12.7.►L'apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica presso la Sede del Comune di Taurasi, in via del
Convento n. 1, in data ed ora da definire. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare per iscritto a
tutti i concorrenti, a mezzo pec al recapito indicato con la modalità di cui al precedente punto 12.3, il
giorno e l’ora di inizio della prima seduta pubblica della gara in oggetto. Tale comunicazione sarà
effettuata almeno 48 ore prima dell’espletamento predetto. Potranno assistere un massimo di due
rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o
soggetti muniti di apposita delega.
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate sempre con tale sistema e con anticipo di almeno 48
ore.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 59, co. 1 e 1-bis, dell’art. 216, co. 4-bis, degli artt. 60 e 95, co. 2 e
co. 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla SEZIONE
VIII.3.
13.1) VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, il presente bando/disciplinare di gara stabilisce i seguenti criteri di valutazione
dell'offerta:
1) Criterio 1.
2) Criterio 2.
3) Criterio 3.

Qualità - Pregio Tecnico (Elementi di natura qualitativa)
Tempo di consegna del progetto esecutivo e di esecuzione dei lavori
Prezzo – Offerta Economica
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Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e sub punteggi)
Criterio 1 - OFFERTA TECNICA
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
Identificazio
ne subcriterio

Sub-criterio
1-a)

Sub-criterio
1-b)

Sub-criterio
1-c)
Sub-criterio
1-d)
Sub-criterio
1-e)
Sub-criterio
1-f)

Puntegg
io max
subcriterio

Descrizione sub-criterio
1-a) Soluzioni tecniche in relazione all’impiego dei materiali, delle lavorazioni e delle
tecnologie con caratteristiche superiori rispetto a quelle poste a base di gara. Le migliorie
devono essere tese sia all’ottimizzazione degli obiettivi di bonifica, che alla riduzione dei costi
di manutenzione e gestione. Particolare attenzione dovrà essere posta sulle modalità di
esecuzione e sulle caratteristiche costruttive: - del diaframma plastico, ivi compresa la
modalità di individuazione in superficie dello stesso, e del diaframma impermeabile; della
struttura di capping, con riferimento alle modalità di giunzione degli strati impermeabilizzanti
e drenanti
1-b) Miglioramento delle modalità di attuazione del piano di monitoraggio, del controllo e
della gestione dell’esecuzione delle opere di bonifica, sia durante l’esecuzione dei lavori, che
post-operam, con particolare attenzione alla gestione del percolato e alla circolazione delle
acque sotterranee (monitoraggio in opera durante l’esecuzione del diaframma plastico). In
tale punto si dovrà indicare la specifica metodologia che si intende adoperare, sia per la
verifica di ammorsamento del diaframma plastico negli strati litologici più profondi per la
cinturazione del corpo dei rifiuti, che per la verifica di tenuta idraulica dello stesso.
1-c) Gestione e Monitoraggio post-operam, non previsto in appalto, con smaltimento
dell’eventuale percolato rinvenuto, fino ad un massimo di anni tre
1-d) Miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di
dilavamento sull’area bonificata fino al punto di recapito finale
1-e) Miglioramento del sistema di sicurezza e videosorveglianza, degli impianti tecnologici
(elettrico, antincendio, fotovoltaico, etc.) ed adozione di misure finalizzate al controllo
dell’area, anche mediante l’utilizzo di tecnologie che consentono il controllo a distanza
dell’area stessa, al fine di prevenire l’abbandono dei rifiuti
1-d) Soluzioni per il miglioramento della viabilità di accesso e della sistemazione a verde

20

15
80

10
10

15

10

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

Criterio 2 Offerta
Temporale
Criterio 3 Offerta
Economica

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
- Tempo complessivo offerto (TP) per la consegna del progetto esecutivo, non superiore a
quello massimo (TP-max = 20 gg) previsto dagli atti di gara,
- Tempo complessivo offerto (TL) per l’esecuzione dei lavori, non superiore a quello massimo
(TL-max = 180 gg) previsto dagli atti di gara,
Ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara soggetto a ribasso
(importo di lavori e progettazione di cui alla lettera E del punto 1.5)
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
TOTALE COMPLESSIVO

Punteg
gio max

80

5

5

15

15
20
100

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella Busta “A” – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:
14.1. domanda di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all’Allegato Modello A - sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i
poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia
fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel
solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti
con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà
rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale
dell’impresa
Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà espressamente dichiarare:
• di accettare di provvedere, IN OGNI CASO, in ipotesi di aggiudicazione dell’appalto, a depositare, a propria cura e spese,
il calcolo strutturale presso i competenti uffici del Genio Civile, senza che ciò comporti alcuna pretesa, per qualsivoglia
titolo o ragione, nei confronti della stazione appaltante
Si precisa che:
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a)

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

b)
a.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 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’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 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;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’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 partecipano allagara;

14.1.1 – domanda di partecipazione del progettista (nel caso di progettista incaricato), redatta secondo
l’Allegato A.bis Professionista – Domanda di partecipazione progettista incaricato;

14.2. Dichiarazione del legale rappresentante del concorrente in possesso di SOA per progettazione ed
esecuzione, sottoscritta con le modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione, con
la quale si indica il soggetto (progettista appartenente alla struttura tecnica del concorrente, progettista
indicato/ associato) al quale verrà affidata la progettazione esecutiva, e con la quale si attesta di essere in
possesso dei requisiti speciali per la progettazione di “idoneità professionale” e di “capacità tecnico organizzativa” stabiliti al paragrafo 11.9 e 11.10 del presente disciplinare;
14.3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - redatta utilizzando il
documento di gara unico europeo – Allegato D - DGUE.xml di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 5.1.2016 – con la quale l’IMPRESA attesta di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e
comma 12, del Codice ed il possesso dei requisiti economici e tecnici.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL DGUE
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio
2016 secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1)

DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si
obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto,
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima
attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente
descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;

5)

PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
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6)

dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure
dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
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 – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α»
ovvero compilando quanto segue:
a)
b)
c)
d)

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo
comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei
quali il consorzio concorre;

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.

NEI CASI IN CUI:
-

-

il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione il cui staff
tecnico non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla presente
procedura;
il concorrente sia in possesso di attestato di qualificazione per la sola esecuzione;

14.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - redatta utilizzando il
documento di gara unico europeo – Allegato D – DGUE.xml - con la quale il progettista incaricato oppure il
rappresentante legale dell’operatore economico indicato per i servizi di progettazione (con indicazione
nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono) attesti il possesso dei requisiti generali e speciali, e
dichiari, altresì
a. di essere in possesso, in caso di società di professionisti, dei requisiti di cui all’art. 2 del DM Infrastrutture
e Trasporti n. 263 del 02/12/2016 (G.U. n. 36 del 13/02/2017);
b. di essere in possesso, in caso di società di ingegneria, dei requisiti di cui all’art. 3 del DM Infrastrutture e
Trasporti n. 263 del 02/12/2016 (G.U. n. 36 del 13/02/2017);
c. di essere in possesso, in caso di raggruppamenti temporanei, dei requisiti di cui all’art. 4 del DM
Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016 (G.U. n. 36 del 13/02/2017), con l’indicazione, quale
progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio
della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza;
d. di essere in possesso, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei
GEIE, dei requisiti di cui all’art. 5 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016 (G.U. n. 36 del
13/02/2017);
14.5. In caso di avvalimento Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva (utilizzando il DGUE.xml) sottoscritta, nelle forme e modalità specificate
per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per
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partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i
requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice, l’insussistenza
delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, nonchè il possesso
dell’attestazione di qualificazione e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta
che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45,
del Codice;
e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; dal contratto discendono, ai
sensi dell’art.89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in
materia di normativa antimafia previsti a carico del concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto
posto a base di gara;
14.5.1 L’operatore economico, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire su
supporto informatico (ovvero CD ROM non modificabile, di sola lettura) nella “BUSTA A - Documentazione
Amministrativa” il D.G.U.E. in formato elettronico XML e PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale
ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell’amministrazione digitale). Tale modalità di compilazione garantirà il
possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.
L’operatore economico per completare il D.G.U.E. elettronico fornito dalla stazione appaltante (in formato .xml),
allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma asmecomm.it, dovrà DIGITARE Il seguente link nella barra degli
indirizzi:

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it

Fig.1
Quindi, (vedi fig. 1), dovrà spuntare l’opzione “Sono un operatore economico” e poi “Importare un DGUE”. Nella
sezione “Caricare il documento” selezionare “Scegli file” e caricare il file DGUE.xml allegato agli atti di gara e
scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it. Quindi, cliccando il tasto “Avanti” si potrà procedere con la
compilazione.
Ultimata la compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando
“ENTRAMBI”, (vedi fig. 2), e in seguito firmare digitalmente il file .zip per poi inserirlo nella “BUSTA A Documentazione Amministrativa” inserire su supporto informatico (ovvero CD ROM non modificabile, di sola
lettura).
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Fig. 2

Per qualsiasi domanda sui file rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:
grow-espd@ec.europa.eu
14.6. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al
concorrente.
14.7. Documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la
dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione
definitiva.
14.8. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del
Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta
certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato
art.93, co.7, del Codice;
14.9. Attestazione di avvenuto sopralluogo, di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare, attestante la presa
visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;
14.10. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 (Euro centoquaranta/00) di cui al
paragrafo 10 del presente disciplinare di gara;
14.11. Dichiarazione sottoscritta dal concorrente con la quale sono indicati i nominativi dei professionisti che
svolgeranno le rispettive attività richieste come da paragrafo 11.9.1;
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

14.12. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o in copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli
artt.18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ;

14.13. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio 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;
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

14.14. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di
presentazione dell’offerta;
14.15. ai sensi dell’art. 92, c.2, del Regolamento, dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al raggruppamento e le
quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

14.16. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica o in copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente,
degli artt.18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
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14.17. ai sensi dell’art. 92, c.2, del Regolamento, dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al consozio o G.E.I.E. e
le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati in GEIE.
nel caso di raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario, o aggregazione, o GEIE non ancora costituiti

14.18. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a.
b.
c.

l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei,
consorzi, aggregazioni o GEIE;
ai sensi dell’art. 92, c.2, del Regolamento, la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.19. copia autentica o in copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
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. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.20. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e
relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.21. ai sensi dell’art. 92, c.2, del Regolamento, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.22. copia autentica o in copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
14.23. ai sensi dell’art. 92, c.2, del Regolamento, a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della
rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti

14.24. copia autentica o in copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e, ai sensi dell’art. 92, c.2, del Regolamento, delle quote di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle
singole imprese di rete;
(o in alternativa)

14.25. copia autentica o in copia conforme all’originale ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

a.
b.
c.

del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25
del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;
ai sensi dell’art. 92, c.2, del Regolamento, le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

14.26. Atto unilaterale d'obbligo.
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel
Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di
gara non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, pari a € 20.000 + 0,56% su
parte eccedente i 2 ml oltre IVA, dell’importo a base di gara di € 2.411.148,83, corrispondente ad € 22.302,43,
oltre Iva.
La suddetta somma è comprensiva, salvo capienza, anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui
agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
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La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta,
dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello “Allegato E - Atto
Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con firma
digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’
indirizzo pec: audo@asmepec.it. Si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della
ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA.
La Busta “B” – Offerta tecnica, deve contenere le Proposte migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del punto 13.1
del presente Bando/Disciplinare.
A base di gara è posto il progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice.
Per ogni elemento o sub-elemento qualitativo (sub-elementi 1-a, 1-b, 1-c, 1-d, 1-e, 1-f), di cui alla tabella riportata al
punto 13.1 dovranno essere presentati:
a) A pena di esclusione - Relazione tecnica, descrittiva di tutte le eventuali proposte migliorative relative all’elemento
o sub-elemento di valutazione qualitativo. L’elaborato dovrà essere corredato da tutti gli elementi tecnici, di calcolo e
progettuali necessari per permettere una adeguata valutazione dell’offerta sotto il profilo tecnico. Tale elaborato
dovrà essere costituito da massimo 20 (venti) cartelle formato A4/A3 ripiegato A4, composte da una singola facciata,
per ogni singolo elemento o sub-elemento qualitativo. La relazione, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta su
ogni foglio dal concorrente e da un tecnico abilitato.
b) Elaborati grafici: potranno essere di formato fino all’A3, composti da una singola facciata, nelle scale ritenute più
idonee dal concorrente e nella quantità sufficiente a descrivere con chiarezza le migliorie e gli interventi proposti. Tali
elaborati potranno, eventualmente, non essere prodotti per i sub-criteri per i quali si ritiene sufficiente la descrizione
di cui alla Relazione Tecnica. Gli elaborati prodotti, pena esclusione, dovranno essere sottoscritti su ogni foglio dal
concorrente e da un tecnico abilitato.
c) Schede Tecniche dei prodotti con eventuali certificazioni. Potranno, eventualmente, non essere prodotte per i subcriteri per i quali si ritiene sufficiente la descrizione di cui alla Relazione Tecnica e/o agli elaborati grafici.
Si rende noto che tutte le migliorie proposte, non dovranno in alcun modo modificare la natura del progetto posto a
base di gara o condizionare la Stazione Appaltante a richiedere ulteriori autorizzazioni non previste negli stessi atti.
Dovranno, inoltre, essere presentati nell’offerta tecnica a pena di esclusione, i seguenti elaborati:
d) Computo Metrico globale non estimativo (senza prezzi), nel quale dovranno essere riportate le opere migliorative
previste o aggiunte proposte, sottoscritto, pena esclusione, su ogni foglio dal concorrente e da un tecnico abilitato;
L’offerta tecnica non dovrà contenere, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo e/o al ribasso offerto in sede di
offerta economica, né alcuna indicazione che possa far pensare alla entità economica dell’offerta tecnica medesima.
L’offerta tecnica non può esprimere o rappresentare proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione
ad uno o più di uno degli elementi di valutazione.
Le proposte migliorative non dovranno comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o
altro, a carico della Stazione Appaltante dell’opera; pertanto, sotto il profilo economico, l’importo contrattuale
determinato in base all’offerta economica, resta insensibile alla predetta offerta tecnica.
Le proposte contenute nell’offerta tecnica devono essere sviluppate nel pieno rispetto della normativa vigente
nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali
posti a base di gara (Capitolato Speciale d’Appalto ecc…), inoltre devono essere sviluppate nel rispetto del progetto
definitivo approvato. Si precisa che non sono ammesse varianti.
Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non
risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli
accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari alfine
della formulazione dell’offerta.

16.

CONTENUTO DELLA BUSTA “C” - OFFERTA TEMPORALE

16.1 La Busta “C” – Offerta Temporale dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti indicati ai successivi
punti 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3.
16.1.1 Offerta temporale, predisposta preferibilmente secondo il modello “Allegato G” allegato al presente
disciplinare di gara, espressa in giorni naturali e consecutivi,
a) per la predisposizione e consegna della progettazione esecutiva (TP), decorrenti dal verbale di consegna
del servizio
b) per l’esecuzione dei lavori (TL), decorrenti dal verbale di consegna dei lavori
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I giorni sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere.
Si ribadisce che i giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo (TP) non possono essere superiori
a giorni 20 (TP-max), decorrenti dal relativo verbale di consegna e che i giorni naturali e consecutivi necessari per
l’esecuzione dell’appalto (TL) non possono essere superiori a giorni 180 (TL-max), decorrenti dal relativo verbale di
consegna). Offerte in difformità (con indicazione di valori di Tp e TL superiori, rispettivamente, a TP-max e TL-max sono
inammissibili.

16.1.2 Cronoprogramma delle lavorazioni, in forma di diagramma di Gantt, inteso come adeguamento del
cronoprogramma di cui al progetto posto a base di gara ed in rapporto alle proposte migliorative di cui
all’offerta tecnica. In tale elaborato dovrà essere indicato il numero di giorni naturali e consecutivi
offerti dal concorrente per l’ultimazione delle opere come risultanti dalle migliorie presentate. Il nuovo
cronoprogramma, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un
suo procuratore.
16.1.3 Relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante e dal direttore tecnico del concorrente, che
illustri le metodologie adottate per la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori. La relazione dovrà
specificare le modalità organizzative proposte dall’offerente atte a garantire l’esecuzione a regola
d’arte delle opere nei tempi offerti. Non saranno prese in considerazione riduzioni dei tempi che non
siano analiticamente suffragate dal contenuto tecnico della Relazione, ovvero che appaiono artificiose
o non sufficientemente dimostrate e motivate, in tal caso all’offerta tempo non sarà attribuito alcun
punteggio.
Il tempo utile per ultimare i lavori è quello definito in sede di offerta ed accettato dalla stazione appaltante.
Costituisce elaborato contrattuale il cronoprogramma redatto dall’aggiudicatario cosi come modificato
percentualmente in sede di gara dalla ditta appaltatrice.
17.

CONTENUTO DELLA BUSTA “D” - OFFERTA ECONOMICA

La Busta “D – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta
preferibilmente secondo il modello “Allegato F” allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti
elementi:

a) Ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso, di cui al paragrafo 1.5 lettera E
(importo lavori e progettazione esecutiva), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei
costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così come previsto ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
Il ribasso dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e
quello in lettere, prevarrà il valore più favorevole per la Stazione Appaltante.
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 pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

18.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
18.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti
di natura tecnico- organizzativo ed economico-finanziaria avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 ess.mm.ii.
18.2. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli
accordi di cui all’art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito di idoneità professionale
indicata al par. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà del
Comune di Marcianise di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
19.

CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d’invio:
a.1)
è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al paragrafo 12), indipendentemente dall’entità del ritardo e
indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
a.2)
non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente; in caso di
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raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è necessario indicare i componenti del raggruppamento o i
consorziati;
a.3)
presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da
non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
a.4)
non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato
il principio di segretezza;
Sono esclusi, dopo l’apertura del plico d’invio e prima dell’apertura delle buste interne, i concorrenti:
b.1)
il cui plico d’invio non contiene la busta interna della «Offerta tecnica» o le buste interne dell’«Offerta
Temporale» e dell’«Offerta economica», oppure la cui offerta tecnica e/o la offerta economica e/o la offerta
temporale, ovvero parti di esse, sono fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di queste
ultime;
b.2)
la cui busta interna della «Offerta tecnica» oppure della «Offerta Temporale» e dell’«Offerta economica»
presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non
assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
b.3)
che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la
garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella
scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n° 31 del 19/01/2018;
b.5)
che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici o
abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il
versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, via posta
elettronica certificata, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della
seduta di gara dedicata all’ammissione;
b.6)
che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito,
Sono altresì esclusi prima dell’apertura delle buste interne, gli offerenti:
c.1)
che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo
indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato
esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla
presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti; tale carenza non è sanabile ai fini del comma 9,
ultimo periodo, dell’art. 83 del Codice;
SONO COMUNQUE ESCLUSI GLI OFFERENTI:
d.1)
per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’art.80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. n°50 del 2016,
ai sensi della normativa vigente;
d.2)
che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
d.3)
la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o
dagli articoli vigenti del Regolamento approvato con D.P.R. n°207 del 2010, ancorché non indicate nel presente
elenco;
d.4)
la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le
norme di ordine pubblico o con i principi generali dell’ordinamento giuridico.
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PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi
momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della
disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta,
né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato G al D.P.R. n°207 del 2010, con le specificazioni
di cui ai successivi Capi e con le seguenti precisazioni:
a) l’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria
definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
b) offerte anormalmente basse: sono considerate anormalmente basse le offerte:
b.1) che, ai sensi dell’art.97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
- un punteggio relativo al prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione)
massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della
somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
b.2) che, ai sensi dell’art.97, comma 6, ultimo periodo,del D.Lgs. n°50 del 2016, appaiono anormalmente basse in
base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) l’elemento prezzo, è costituito dal prezzo globale offerto che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori e della
progettazione esecutiva, rappresentato da un ribasso percentuale, applicato con le modalità, condizioni e limiti
previsti alla Parte prima, Paragrafo 17;
d) la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola
offerta valida.

2. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA
Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati come al paragrafo 12.7 della Parte Prima
per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei
termini:
a) provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne
dispone l’esclusione; diversamente provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a
far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara;
a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne
contenenti la «Documentazione Amministrativa» (Busta “A”), dopo aver numerato progressivamente le buste
in modo univoco con i relativi plichi e provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o
a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne
dispone l’esclusione;
a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta tecnica» (Busta “B”),
dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi e provvede ad apporre
all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di
gara; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.4) la correttezza formale e il confezionamento della busta interna contenente la «Offerta Temporale» (Busta “C”),
dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi e provvede ad apporre
all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di
gara; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
a.5) la correttezza formale e il confezionamento della busta interna contenente la «Offerta economica» (Busta “D”),
dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi e provvede ad apporre
all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di
gara; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) procede, in successione, all’apertura della Busta “A” – Documentazione Amministrativa e provvede a verificare
l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro
adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle
diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato
offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla
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gara, ai sensi dell’art.48, comma 7, primo periodo, del Codice;
b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese
artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena
l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell’art.48, comma
7 del Codice;
b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento
temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano
costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
c) provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
d) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero dei concorrenti,
cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;
e) di seguito, senza soluzione di continuità, oppure (in caso di sospensione di cui alla precedente lettera d) in altra
seduta pubblica aperta agli offerenti, della quale è stata data notizia agli stessi con le modalità di cui alla Parte Prima,
punto 12.7, la Commissione Giudicatrice procederà, per i concorrenti ammessi, all’apertura della Busta “B” «Offerta
tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra
valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un
componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli
estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
f) il soggetto che presiede il seggio di gara procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta
tecnica», della «Offerta temporale» e dell’ «Offerta economica» nell’apposito armadio la cui chiave è nella esclusiva
disponibilità sua o di un funzionario della Stazione appaltante;
g) dà atto che le operazioni di esame nel merito e di valutazione delle Offerte tecniche degli operatori ammessi a gara
saranno effettuate dalla Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del decreto legislativo n°50 del 2016, in una o più
sedute riservate;
g) in deroga all’obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di
allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione
ai requisiti di cui all’art.80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. f) e l), del Codice;
h) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ai sensi della precedente
lettera e)
i) se vi è un solo concorrente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare
comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire; in tal caso le operazioni di gara sono limitate alla
verifica di ammissibilità dell’offerta tecnica, dell’offerta temporale e dell’offerta economica e alla loro compatibilità
con le condizioni e le prescrizioni di cui ai paragrafi 14,15,16 e 17.
l) la Stazione Appaltante provvederà, eventualmente, alla verifica delle S.O.A. e delle dichiarazioni presentate, così come
stabilito all’art. 86 del decreto legislativo n°50 del 2016;

3. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE – BUSTA “B” E FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
La Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del decreto legislativo n°50 del 2016:
a) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della
«Offerta tecnica» (Busta “B”) ed all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo
Paragrafo 3.2 in merito alle proposte migliorative;
c) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in
ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento, purché non
ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con
la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti
sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.
3.1

Valutazione dell’Offerta tecnica.

La valutazione dell’offerta tecnica riferita alle proposte migliorative avviene come segue:

a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta,
elencati nella tabella di cui al punto 13.1) della Parte Prima, in base alla documentazione che costituisce l’offerta
tecnica contenuta nella busta “B” della «Offerta tecnica»; nell’attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è
basato sui criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell’offerta tecnica;
b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di
valutazione non suddiviso in sub elemento è attribuito un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di
ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in
caso di giudizi intermedi):
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Giudizio

Coefficiente

Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento

Eccellente

1,0

è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Ottimo

0,8

aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono

0,6

aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto

0,4

aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Modesto

0,2

appena percepibile o appena sufficiente

Assente/irrilevante

0,0

nessuna proposta o miglioramento irrilevante

c) l’attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare sulla base dell’autonomo e
libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è effettuata la media dei coefficienti
attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore
più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:

V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
Pi
Pmax

è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in esame;
è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

e) è attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al sub-elemento, in
relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta migliorativa (offerta tecnica parziale);
f) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è assegnato un punteggio (cosiddetto
indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 14.1
g) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;
3.2

Formazione della graduatoria relativa all’Offerta tecnica.

Per quanto riguarda la valutazione delle proposte migliorative la Commissione giudicatrice procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell’offerta tecnica moltiplicando il
relativo coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), per il peso (ponderazione) previsto nella tabella di cui al
punto 13.1) della Parte Prima, in corrispondenza dell’elemento medesimo;
b) all’assegnazione del punteggio a ciascuna delle offerte tecniche, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai
relativi elementi ai sensi della precedente lettera a), formulando una graduatoria provvisoria delle offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, nonché la conseguente
graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l’attribuzione del giudizio
sull’offerta tecnica sono allegate al verbale;
e) non sono ammesse le offerte tecniche che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 48
(quarantotto) su 80 (ottanta); in tal caso la busta della «Offerta economica» di cui al successivo Paragrafo 4 non
viene aperta.

4.

APERTURA DELLE BUSTE INTERNE «OFFERTA TEMPORALE» ED «OFFERTA ECONOMICA», VALUTAZIONE E
FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE

4.1. Apertura della busta interna «Offerta temporale».
La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi, con le modalità di cui ai
paragrafi 6 e 12 della Parte Prima, con almeno quarantotto ore di anticipo, procede alla lettura della graduatoria
provvisoria di cui al precedente Paragrafo 3.2, relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità delle buste interne
della «Offerta temporale» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in
sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate
nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espressa in cifre ed in lettere, distintamente per ciascun concorrente;
d) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti della Commissione
giudicatrice; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione,
adeguando di conseguenza la graduatoria;
f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Paragrafo 6.
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4.2. Apertura della busta interna «Offerta economica».
Di seguito, senza soluzione di continuità, la Commissione giudicatrice constata l’integrità delle buste interne della
«Offerta economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza
e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate
nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in cifre ed in lettere, distintamente per
ciascun concorrente, accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi di
sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;
d) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti della Commissione
giudicatrice; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura;
e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione,
adeguando di conseguenza la graduatoria;
f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Paragrafo 6.
4.3. Valutazione dell’Offerta Temporale e dell’Offerta Economica.
La valutazione dell’offerta economica e temporale di cui ai precedenti paragrafi avviene attribuendo i relativi
coefficienti determinati come segue:
a)
-

-

offerta temporale

è attribuito il coefficiente zero all’offerta Tempo pari al valore a base di gara, quando la somma del Tempo per la
consegna del progetto esecutivo (TP) e del tempo per l’esecuzione dei lavori (TL) è pari a giorni 200:
(TP + TL) = (TP-max + TL-max ) = 20 +180 = 200 = Tmax;
è attribuito il coefficiente uno all’offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante: (TP+TL) = Tmin;
è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, applicando la seguente
formula:

V(a)i = (Tmax - Ti)/(Tmax - Tmin)
dove:

V(a)i
Ti

è il coefficiente della riduzione dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
è la somma dei tempi (TP + TL) dell’offerta in esame;
Tmin = è il valore della somma dei tempi (TP + TL) relativa all’offerta più vantaggiosa per
l’amministrazione
Tmax = 200 è la somma dei tempi massimi richiesti dalla S.A. per la consegna del progetto
esecutivo (TP-max), pari a 20 giorni naturali e consecutivi, e per l’esecuzione dei lavori (TL-max), pari
a 180 giorni naturali e consecutivi

Il punteggio Pi da attribuire all’offerta i-sima sarà ottenuto moltiplicando il relativo coefficiente V(a)i, compreso tra
0 (zero) e 1 (uno), per il peso (ponderazione), uguale a 5, previsto nella tabella di cui al punto 13.1) della Parte
Prima, in corrispondenza del “Criterio 2 – Offerta Temporale”;

c) offerta economica
-

è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (Ri = 0 - ribasso nullo);
è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (Ri = Rmax - ribasso più vantaggioso per la Stazione appaltante);
la formula da applicare è la seguente

V(a)i = (Ri/Rmax)α
dove:

V(a)i
Ri
Rmax
α

è il coefficiente del prezzo dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
è il ribasso offerto dal concorrente in esame;
è il ribasso massimo (dell’offerta più conveniente per la Stazione Appaltante);
esponente della formula – è un coefficiente posto uguale a 0,6 (α=0,6)

Il punteggio Pi da attribuire all’offerta i-sima sarà ottenuto moltiplicando il relativo coefficiente V(a)i,
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), per il peso (ponderazione), uguale a 15, previsto nella tabella di cui al punto
13.1) della Parte Prima, in corrispondenza del “Criterio 3 – Offerta Economica”;
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4.4.

Individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.
La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:
a) per ciascun offerente alla somma del punteggio già assegnato all’offerta tecnica con il punteggio dell’offerta
temporale e con il punteggio dell’offerta economica di cui al precedente paragrafo;
b) alla formazione della graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la
somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
d) se ricorrono le condizioni di anomalia, di cui al precedente paragrafo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice:
d.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della
procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità in precedenza indicate, con almeno quarantotto ore
di anticipo;
d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «Offerta tecnica», della «Offerta
temporale» e della «Offerta economica» nell’apposito armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del
presidente o Funzionario della Stazione Appaltante;
d.3) rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai
sensi del successivo paragrafo10;
e) se non ricorrono le condizioni di cui al precedente paragrafo 1, lettera b), proclama l’aggiudicazione provvisoria in
favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta;
f) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l’aggiudicazione provvisoria mediante
sorteggio tra le stesse;
g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli
adempimenti conseguenti.

5.

VERBALE DI GARA

a) tutte le operazioni sono verbalizzate per gli scopi e gli effetti dell’art. 76 del Codice;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di
rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di
gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara/Commissione giudicatrice annota tali osservazioni, eventualmente allegando
al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Paragrafo 10 avviene in seduta
riservata e, se concluso con l’esclusione, sono verbalizzate le relative motivazioni.

6.

CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AGGIUDICAZIONE

a) Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta tecnica», le offerte:
a.1) non sottoscritte dall’operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati;
a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o
regolamentari imperative o inderogabili;
a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara, individua come prescrittive oppure ne
eccedano i limiti inderogabili;
a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo o l’offerta di tempo;
a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre
condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione.
b) Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta temporale», le offerte:
b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o
consorziati;
b.2) che recano l’indicazione di offerta in aumento rispetto all’importo a base d’appalto; oppure che recano
l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
b.3) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o
altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte
del concorrente;
b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni
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b.5)

b.6)

interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono
l’impegno a costituirsi o non individuano l’operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre
indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi
dell’art.48, commi 2 e 8, del decreto legislativo n°50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato
nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo.

c) Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta economica», le offerte:
c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o
consorziati;
c.2) che recano l’indicazione di offerta in aumento rispetto all’importo a base d’appalto; oppure che recano
l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l’indicazione relativa all’incidenza o
all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza;
c.3) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o
altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte
del concorrente;
c.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni
interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono
l’impegno a costituirsi o non individuano l’operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre
indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi
dell’art.48, commi 2 e 8, del decreto legislativo n°50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato
nella documentazione presentata nella busta della documentazione amministrativa;
b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
d) sono comunque escluse le offerte:
d.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Paragrafo19, che per
qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
d.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto
legislativo n°50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n°207 del 2010, per la parte vigente,
ancorché non indicate nel presente elenco;
d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le
norme di ordine pubblico o con i principi generali dell’ordinamento giuridico.
In merito alle carenze presenti sia nella «Offerta tecnica», sia nella «Offerta temporale», sia nella «Offerta economica»,
non si applica l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016

7.

AGGIUDICAZIONE

a) l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
a.2) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione
appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
b) ai sensi del combinato disposto dell’art.32, comma 5,e 33, comma 1,del D.Lgs. n°50/2016, la proposta di
aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante
nei termini previsti; la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede
all’aggiudicazione;
c) ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7, del Codice, l’aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non
equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
c.1) all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità
organizzata (antimafia) di cui agli artt. 6 e 67, comma 1, del D.Lgs. n°159 del 2011, documentabile con le
modalità di cui all’art. 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui
all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002 n°210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002 n°266 e dall’art. 196 del D.P.R. n°207 del 2010;
c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice;
c.4) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
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d) ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n°445 del 2000, la Stazione appaltante può:
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più
concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano
essere verificati d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, escludendo l’operatore economico per il quale
non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
d.2) può revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l’efficacia dell’aggiudicazione è altresì subordinata
all’eventuale ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l’intervento, se l’offerta tecnica
dell’aggiudicatario ne rende necessaria l’acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della
stessa offerta tecnica dell’aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;
f) l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della lettera e), costituisce obbligazione
contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la
documentazione progettuale posta a base di gara; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al
contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo l’approvazione di cui alla
lettera e); la contabilità dei lavori non terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta
tecnica dell’aggiudicatario, pertanto le eventuali lavorazioni:
f.1) sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate utilizzando i prezzi
unitari relativi alle lavorazioni originarie che hanno sostituito, come desunte dall’elenco prezzi unitari
contrattuale;
f.2) aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, saranno contabilizzate senza l’applicazione di
alcun prezzo unitario e non concorreranno alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di
avanzamento e della contabilità finale;
f.3) diverse, sostitutive o aggiuntive non incideranno sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di
lavorazioni omogenee;
g) l’aggiudicazione,ex art. 32, comma 5, del Codice, è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all’art.98 del
D.Lgs.50/2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli artt. 72 e 73 del medesimo decreto legislativo; nel
caso in cui si sia proceduto all’esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, la proposta di
aggiudicazione avviene in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto
adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del
relativo procedimento.

8.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza
di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le
informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e
ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3 del DPR 207/2010
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice;
a.4) munirsi, ai sensi dell’art.103, comma 7, del Codice, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una
garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza
dall’inizio dei lavori;
a.5) polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prestata dal professionista o i professionisti incaricati
della progettazione con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della
responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errori
o omissioni nella redazione della progettazione, quali le nuove spese di progettazione e/o i maggiori costi
correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza dovrà
essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del
collaudo provvisorio.
a.6) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A.,
S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare
una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia
sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai
sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187, attuativo dell’art. 17, terzo comma, della legge n°55 del
1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per
l’esecuzione del lavoro;
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b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data
di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili;
- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;
- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del decreto legislativo
n°81 del 2008;
b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e
del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte
della Stazione appaltante, mediante le seguenti indicazioni:
il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n°81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10
dell’art. 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre
aggiornamenti;

1 lettera a), e 28,
lavoratori, ai sensi
rischi è effettuata
2012 e successivi

b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D.Lgs.n°81 del 2008;
b.6) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al
D.Lgs. n°81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h),al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto
legislativo n°81 del 2008;
c) gli adempimenti di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art.48,
commi 1, 12 e 13, del Codice;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art.45, comma 2,
lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione
consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 47 e 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, se il
consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che
questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n°81 del 2008;
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle
precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può
essere revocata dalla Stazione appaltante;
e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in
ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere
per una nuova aggiudicazione;
f) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge n°221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all’art. 36 comma 9
del decreto legislativo n°50 del 2016, su un quotidiano a diffusione nazionale ed un quotidiano a diffusione locale.
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9. COMPROVA DEI REQUISITI AI SENSI DEL DEGLI ARTT. 81 E 86 DEL D.LGS. 50/2016.
Si rimanda al precedente Paragrafo 2, lettera l).

10. EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Paragrafo 1, lettera b), le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi
dei prezzi unitari;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni:
la verifica avviene, in seduta riservata:
a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad individuare la
migliore offerta non giudicata anomala, in quanto adeguatamente giustificata, e alla conseguente proclamazione
della proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente
per tutte tali offerte uguali, si procede alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta anomala, di presentare le giustificazioni; nella
richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare
l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta
tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta,
esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile;
e) la Stazione appaltante esclude l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente, se questi non presenta le
giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c).
10.2. Contenuto delle giustificazioni:
a) le giustificazioni prodotte dal concorrente devono essere conformi ai disposti dell’art.97 del decreto legislativo
m°50 del 2016;
b) si precisa che, conformemente alla norma citata alla precedente lettera a), le giustificazioni possono riguardare
ogni condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che
non sono ammesse:
b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento per i quali non è ammesso
ribasso d’asta;
b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati, se i prezzi praticati dal
subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla
quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta
corredati da adeguate giustificazioni;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati, se i prezzi praticati dal subappaltatore sono
inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20%;
b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro
volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi
proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto
una modifica, anche parziale;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente
connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa, non contemplati tra gli oneri
per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o
comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o
comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni
economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente,
possono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione;
e) le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’offerta tecnica come presentata dal
concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti
dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.
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