COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia

PROCEDURA APERTA “Patto per la Puglia” FSC 2014/2020realizzazione della rete pluviale urbana nel centro abitato di Vico del
Gargano
CUP: F62E14000000002 CIG: 7322108AA9

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di
presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale
regolanti la procedura.
Gli elaborati di progetto sono visibili sul sito internet del Comune di Vico del Gargano
Parte I
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA,
CONDIZIONI GENERALI
I. Giusta determinazione, esecutiva, a contrattare del Responsabile del 5° Settore U.T.C. Arch. Michele
LONGO, del Comune di Vico del Gargano, alle ore 11.00 di GIOVEDI 15 marzo 2018 in Vico del
Gargano, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto relativo ai lavori per la
realizzazione della rete pluviale urbana nel centro abitato di Vico del Gargano
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per
l'ammissione alla gara.
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella
fase di apertura delle offerte economiche.
Il luogo di prestazione del servizio è il Comune di VICO DEL GARGANO (FG)
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato.
Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori.
Richieste di chiarimenti di carattere procedurale/amministrativo dovranno essere inoltrate esclusivamente a
mezzo mail all’indirizzo : vicodelgargano@postecert.it.
Richieste di chiarimenti di carattere tecnico inerente il progetto dovranno essere inoltrate esclusivamente a
mezzo mail all’indirizzo vicodelgargano@postecert.it. Non verranno evase dal comune di Vico del
Gargano richieste inerenti il bando e disciplinare per la partecipazione alla gara
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05 marzo 2018
Non saranno evase le richieste pervenute dopo tale termine.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del
servizio delle Poste Italiane spa, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio,
pena l’esclusione delle ore 12,00 del giorno 12 marzo 2018 all’indirizzo Comune di Vico del Gargano
Piazza San Domenico Vico del Gargano (FG); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente
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o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, all’Ufficio
Protocollo che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno i dati del concorrente e la dicitura “Non
aprire –- Procedura aperta per affidamento di “Patto per la Puglia” FSC 2014/2020realizzazione della rete pluviale urbana nel centro abitato di Vico del
Gargano”
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i
componenti.
Il Plico dovrà riportare in alto a sinistra la dicitura precisa e leggibile dell’Impresa , la Partita Iva, la PEC e
un recapito telefonico possibilmente un cellulare
II. A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente
“A – Documenti Amministrativi”, “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica”.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato, approvati con
Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vico del Gargano n. 90 del 10/07/2014 e con
Determinazione a contrarre del Responsabile del 5° Settore U.T.C. del Comune di Vico del Gargano (FG).
III. Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara redatta secondo il modello allegato, in lingua italiana, sottoscritta
dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve
essere allegata anche copia semplice della procura.
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., redatta secondo il modello allegato o nel
caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed
accompagnata/e da copia/e del documento/i di identità /degli stesso/i, in corso di validità inerente
l’iscrizione della Camera di Commercio per attività analoghe a quella del presente appalto, oppure, nel
caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia iscrizione nell’albo o lista ufficiale
dello stato di appartenenza.
3) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da
4) associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei
documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata,
in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate e
relative ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 207/2010, oppure
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni e
comprensiva/e del requisito di cui all’articolo 63 del d.P.R. n. 207/2010 (ex art. 4 DPR 34/2000) in
rapporto all’importo dei lavori che si intende assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi
del D.P.R. 445/2000 relativa/e alla/e suddetta/e attestazione/i.
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indicazioni speciali ai fini della gara

Categoria
d.P.R.
207/2010

Qualificazione
Obbligatoria
(si/no)

Importo

prevalente o
scorporabile

subappaltabile
(%)

OG6

SI

€ 463.797,94

Prevalente

Subappaltabile nei
limiti del 30 %

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento
Nel caso in cui le imprese risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
documentazione prevista dall’art. 89, del D. Lgs. 50/2016 e rispettando scrupolosamente le disposizioni
del medesimo articolo.
Il contratto di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento;
d) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare il rispetto al protocollo di legalità.
L’istanza di ammissione dell’impresa ausiliaria deve essere redatta preferibilmente in conformità del
modello allegato. Sarà motivo d’esclusione in caso d’avvalimento l’elenco generico dei mezzi (mano
d’opera e automezzi) tale da rendere inapplicabile, in caso di vincita, il comma 9 dell’art. 89 del
Dlgs.50/2016

5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto
previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o
titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi
in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 ed in particolare:
4.1) di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
4.1.1.) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
4.1.2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
4.1.3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
4.1.4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia

4.1.5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
4.1.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
4.1.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
4.2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
L'esclusione di cui alla lettera 4.1. va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri , di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4.3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni
in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale L’esclusione non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
4.4) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di
cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 qualora:
4.4.1) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di
cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
4.4.2) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
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4.4.3) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
4.4.4) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
4.4.5) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
4.4.6) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4.4.7) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti
documentazione
o
dichiarazioni
non
veritiere;
4.4.8) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
4.4.9) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
4.4.10) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689
4.4.11) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 4.1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di
reato, o al punto 4.3, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora la stazione appaltante
ritenga che le misure di cui sopra siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura
d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
In ogni caso,un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni,
salvo che la pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui
ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
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Le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre
2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Si evidenzia che:
 Le dichiarazioni sostitutive relative di tutti i soggetti diversi dai legali rappresentanti o titolari
possono essere rese in conformità a quanto previsto nei modelli allegati.

6) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n.50/2016) Dichiara per
quali consorziati il consorzio concorre indicando la denominazione, ragione sociale, codice fiscale, sede
e, per ciascuno dei consorziati che concorrono, allega la dichiarazione secondo il modello allegato.
7) Attesta l’osservanza all’interno della propria impresa degli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti
dalla vigente normativa.
8) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia
iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di
termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del
titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome
collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o del socio di
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di
società, se trattasi di società aggregate in imprese di rete i dati richiesti devono essere esibiti da ogni
impresa aggregata; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente
“disciplinare di gara”;
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.Lgs
50/2016)
indica i dati risultanti da apposito documento corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà
attestare l’iscrizione in analogo Registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato
di
appartenenza.
9) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS e/o INAIL e di essere
in regola con i relativi versamenti;
10) Indica quali parti del servizio intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs n.50/2016, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle
specifiche qualificazioni.
11) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi se non quelli dichiarati al precedente
punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione
Appaltante.
12) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale d’appalto.
13) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni.
14) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni.
15) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata.
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16) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge.
17) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, la e-mail, il numero di fax e la PEC ove potranno
essere inviate comunicazioni (ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016) o richieste di integrazioni e
chiarimenti, autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare i dati comunicati.
18) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in caso
di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE o aggregazioni di imprese di rete.
19) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti, nonché la sede territoriale del
competente Tribunale.
20) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
21) Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 43 e 44 del D.lgs 286/1998: “Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
22) Dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.lgs 198/2006 recante il Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della L. 246/2005.
23) Dichiara a firma del legale rappresentante l’impegno al rispetto di quanto previsto ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000, capo II, recante disposizioni di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose negli
appalti
24) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito o di aggregazione di imprese di rete)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o di aggregazione di
imprese di rete.
25) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del DLgs n. 50/2016 beneficiario il Comune di Vico del
Gargano (FG), per un importo garantito pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con
le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs n. 50/2016; oppure mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del DLgs n. 385/1993, 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 DLgs 58/1998 in originale e valida
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di
cui all’articolo 93 del D.lgs n. 50/2016.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo
Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in
caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 103, del D.lgs n. 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto
individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve
contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il
raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di
fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo
con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
Si applicano altresì le disposizioni previste in materia di riduzione della cauzione. In caso di associazioni
temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è
necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016; mentre,
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nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica
limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate di certificazione comprese
eventuali imprese associate o cooptate.
Per beneficiare della diminuzione della cauzione dovrà essere prodotta a pena di esclusione dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di
qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato.
Qualora la cauzione sia stata rilasciata e sottoscritta in formato digitale indicare il documento
informatico, non cartaceo, in conformità con le disposizioni dell’art. 20 del D.lgs 82/2005 o il sito
internet per la verifica dell’emissione dello stesso con apposito codice identificativo stampato sulla copia
dell’avvenuto pagamento della cauzione.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà
l’esclusione dell’offerente dalla gara.
26) Versamento contributo ANAC per un importo pari ad € 35,00 (euro trentacinque/00) secondo le
modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.
Codice identificativo gara (CIG): 7322108AA9
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure
l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato
dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare
all’offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta
elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello
scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.

27) (Se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti
l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.lgs n. 50/2016, da prestare con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47.
28) Dichiarazione di impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle
attività prestate e attestazione di avere o di impegnarsi a dotarsi prima dell’inizio del servizio di un
numero di dipendenti e collaboratori atti a garantire l’esatto espletamento dello stesso.
29) Dichiarazione del CCNL specifico che il concorrente intende adottare per l’assunzione del personale.
30) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio
AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura
cui intende partecipare
In caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento l'operatore economico nel momento della registrazione al
servizio AVCPASS deve associare alla richiesta del PASSOE anche i dati dell'impresa ausiliaria.
31) Iscrizione alla white list della Prefettura dove ha sede il concorrente; si specifica che, poiché i lavori
appaltati comprendono lavorazioni sensibili, l’aggiudicatario avrà comunque l’obbligo di iscrizione alla
white list prima della sottoscrizione del contratto;
32) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) regolarmente compilato dal concorrente e dall’ausiliaria
e regolarmente sottoscritto. Il DGUE deve essere sottoscritto:

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
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da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel
caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete.

dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di
ATI, Consorzio o Geie già costituiti, o di aggregazioni di imprese di rete.
33) Modello Casellario antimafia
34) 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.” il corrispettivo dei servizi di committenza e
per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa
fornite, una somma pari all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, (€
463.797,94), pari a € 4.637,98 oltre IVA. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale
dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico
della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello “ Atto Unilaterale d’Obbligo” e
sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta
economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della
stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
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 e 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.
IV. La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3),
4), 6, 7, 8, 11), 12), 13), 14, 15, 20, 21, 22, e 31devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare
o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da
riunirsi o da associarsi, o da aggregazioni di imprese in rete, le medesime dichiarazioni devono essere
prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE o
l’aggregazione di imprese in rete. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
V. La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai precedenti
punti 2), 3) e 4) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti dalla Stazione
Appaltante disponibili sul sito internet e allegati al presente disciplinare
La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione
appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
VI. La mancata produzione dell’istanza e delle dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 6, 7, 8, 11), 12),
13), 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25 e 31 nei termini e nei modi previsti, comporterà l’esclusione del concorrente
dalla gara, fatto salvo il ricorso al c.d. soccorso istruttorio.
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi o imprese aggregate in rete
per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.
Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino
puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.lgs n. 50/2016.
Sarà motivo di esclusione (nelle ipotesi previste), la mancata presentazione della busta contenente i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile non ha influito sulla
formulazione dell’offerta.
Sarà motivo di esclusione il mancato pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità, per un importo pari ad € 35,00 (euro trentacinque/00) scegliendo tra le modalità previste
dall’Autorità.
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Sarà motivo di esclusione la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della
documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.
Sarà motivo di esclusione la mancata produzione, dell’elenco redatto con estrema precisione dei MEZZI (
mano d’opera e automezzi) ai fini dell’avvalimento di cui all’art.89 del Dlgs 50/2016. Non è possibile il
soccorso istruttorio

VII. Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio in particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di
cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna 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. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
VIII. Offerta economica
Importo complessivo dell’appalto: con corrispettivo a corpo
€ 445.334,31 soggetto a ribasso
€ 18.463,63 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 463.797,94 Importo complessivo dei lavori
IX. Nella busta “C-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
A) dichiarazione (redatta in conformità all’Allegato appositamente predisposto), in competente bollo
ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo
procuratore, contenente:
a) indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo dei lavori a base di gara,
comprensivo dei costi di sicurezza specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.
b) indica i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività d’impresa appaltatrice
Nell'offerta economica , pena esclusione, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera
e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro così come previsto (art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016)
L’indicazione del prezzo dovrà essere espresso in cifre e in lettere, sull’importo del servizio a base di gara. In
caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono
essere espressi in euro.
X. La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta:

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel
caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete.

dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di
ATI, Consorzio o Geie già costituiti, o di aggregazioni di imprese di rete.
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Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare,
va trasmessa la relativa procura.
XI. Nella busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti:
1) una relazione redatta in un numero massimo di 50 facciate (max 25 fogli) formato A4 e scritti con
caratteri Times New Roman con 12 punti in un massimo di 50 righe che dovrà essere
obbligatoriamente redatta seguendo l’ordine dei criteri e sub criteri di valutazione contenente le
eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente migliorative del progetto posto a base di gara;
le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel C.S.A.
e dei criteri di valutazione. Pagine e righi in più non verranno valutati
2) un prospetto riepilogativo che sintetizzi (con riferimento agli elementi di valutazione suddivisi in
sub-elementi) i miglioramenti proposti con specifica indicazione del riferimento alla Relazione,
secondo lo schema di seguito indicato;
3) Sono ammesse varianti al progetto dal punto di vista tipologico, strutturale, funzionale e
prestazionale tali da permettere la funzionalità delle opere. In tal senso, eventualmente, il
concorrente dovrà opportunamente rappresentare nell’offerta tecnica la propria proposta di variante
progettuale sia a mezzo di relazioni e tavole grafiche che, eventualmente, di calcoli, relazioni
specialistiche, schede tecniche, certificazioni e, comunque, di un computo metrico non estimativo in
grado di definire le lavorazioni sostituite, detratte o aggiunte, inserendo anche eventuali voci a corpo
ed allegando per queste ultime i disegni di dettaglio. In tal caso il concorrente dovrà inserire nella
busta dell’offerta economica l’elenco prezzi corredato da eventuali analisi prezzi ed il computo
metrico estimativo.
Elementi/Subelementi

Sintesi del miglioramento proposto

Riferimento alla relazione
(indicazione pagina) o al
progetto
(indicazione
elaborato progettuale)

4) Riduzione del tempo di esecuzione: dichiarazione contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, del
tempo di esecuzione lavori inferiore a quello fissato dal bando per l'esecuzione dei lavori. Viene
fissato un valore soglia per l’elemento tempo pari al 20% del tempo massimo stabilito per il
completamento dei lavori. Pertanto, il tempo minimo stabilito per il completamento dei lavori è pari
a 120 giorni naturali e consecutivi. Si precisa che la riduzione deve essere espressa in giorni interi. Il
concorrente dovrà produrre a corredo dell'offerta il cronoprogramma delle lavorazioni redatto in
modo da stabilire, tenendo conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole e della composizione delle squadre, il termine di esecuzione dei lavori da eseguire.
Non verranno valutati i cronoprogramma GENERICI . La genericità del cronoprogramma sarà
valutata con un punteggio pari a ZERO. La relazione dovrà riportare i capitoli separati riportanti i
criteri e sub criteri affinchè la commissione possa con facilità dedurre l’offerta reale
Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “C – OFFERTA TECNICA” devono essere
sottoscritti:
• Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
• Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio, il GEIE o di società
aggregate in imprese di rete, nel caso di Consorzio o GEIE non ancora costituito;
• Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di
ATI, Consorzio, GEIE già costituito o di società aggregate in imprese di rete.

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
XII. Le valutazioni qualitative saranno effettuate con riferimento ai seguenti elementi tecnico–qualitativi di
seguito elencati:
CRITERI QUALITATIVI (discrezionali) : PESO 85 su 100
Criterio1

Criterio 2

Criterio 3

Qualità dei materiali proposti e pregio tecnico: soluzioni tecniche mirate al
miglioramento tecnico dell’opera nonché materiali che garantiscono bassa invasività e
massimo indice di economicità:
- pregio tecnico
peso 17
su 100
- qualità dei materiali
peso 17
su 100
Caratteristiche tecniche e misure atte ad ottimizzare la funzionalità dell’opera, con
eventuali proposte di variante: valore innovativo delle soluzioni migliorative proposte
nonché miglioramenti che consentono anche una maggiore facilità di manutenzione:
- tecniche non valutate al criterio 1)
peso 17
su 100
- funzionali
peso 17
su 100
Miglioramento prestazionale in termini di organizzazione gestionale del cantiere in
riferimento all’esecuzione dei lavori, all’impatto sulla viabilità e sull’area di cantiere,
nonché misure atte a migliorare la sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere che nei
confronti
di
terzi,
anche
in
riferimento
ai
fattori
ambientali;
d
peso 17
su 100

CRITERI QUANTITATIVI (vincolanti) peso 15 su 100, nello specifico:
TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
su 100
RIBASSO SUL PREZZO
su 100

peso 10

peso 5

III. Criteri di aggiudicazione dell’appalto
La Commissione giudicatrice provvederà alla formulazione di una graduatoria delle Ditte partecipanti stilata
per effetto dei punteggi totali complessivi derivanti dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica e del
punteggio dell’offerta economica.
Si applicheranno le norme del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di verifica e calcolo dell’eventuale anomalia
dell’offerta, trattandosi di principi di carattere generale dettati per il buon andamento delle procedure
d’appalto.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice in base a criteri motivazionali da seguire ai fini dell'attribuzione dei punteggi
prestabiliti ed in base ad elementi diversi (prezzo e qualità) di seguito descritti.
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TOTALE PUNTEGGIO: 100 di cui:
1) max 85 punti OFFERTA TECNICA
2) max 5 punti OFFERTA ECONOMICA
3) max 10 punti OFFERTA TEMPORALE
I 5 punti relativi all’offerta economica saranno attribuiti sulla base della valutazione del prezzo, secondo la
metodologia di seguito riportata:
Vp(a)i = Rp(a)i/ Rpmax
Dove:
 Vp(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito “prezzo” variabile tra 0
(zero) e 1 (uno);
 Rp(a)i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo sull'importo dei lavori posti a base di
gara, al netto degli oneri della sicurezza;
 Rpmax = valore più conveniente offerto dai concorrenti corrispondente all'offerta con il più alto
ribasso percentuale offerto.
I 10 punti relativi all’offerta temporale saranno attribuiti secondo la metodologia di seguito riportata con la
seguente formula:
Di = Ti/Tmedio
Dove :
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo.
Gli 80 punti dell’offerta tecnica saranno attributi con riferimento al progetto organizzativo inteso come
schema organizzativo complessivo che il concorrente intende adottare, in riferimento ai compiti, alle
funzioni e agli obiettivi da raggiungere.
A ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione 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
Per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo
elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei
coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno)
la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più
elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a)
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o
dell’elemento (i) dell’offerta (a) in esame;
Pmax è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al
sub-elemento o all’elemento (i) tra tutte le offerte.
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E' attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al subelemento
o all’elemento non suddiviso in sub-elementi, in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente
alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale); a ciascun singolo sub-elemento che
compone l’elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in subelementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo
coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto.
Per l’elemento/gli elementi suddiviso/i in sub-elementi, se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il
singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto
dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento
all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei subelementi, e alle altre
offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al
valore del peso in misura intera previsto per l’elemento.
Non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
Tutti i punteggi, anche i parziali, saranno arrotondati alla prima cifra decimale (per difetto se la frazione da
arrotondare è inferiore a 5, per eccesso se la frazione da arrotondare è pari o superiore a 5; ad es. 60,44
diventa 60,4 e 60,45 diventa 60,5).
Le offerte tecniche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali comporteranno
automaticamente l’esclusione del concorrente dalla procedura di aggiudicazione (la Commissione
giudicatrice non procederà alla valutazione della relativa offerta economica).
Tutti i punteggi economici saranno arrotondati alla prima cifra decimale secondo le modalità di
arrotondamento precedentemente descritte.
Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici/temporali sarà definita, conseguentemente, la
graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di offerte con
uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior
punteggio relativamente all' “offerta tecnica”. Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico”
dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. Del 23 maggio 1924.
Punteggio finale:
Il punteggio finale (F) sarà ottenuto per effetto della somma del punteggio tecnico (D), del punteggio
economico (E):
F=D+E
Dove:
F = Punteggio finale relativo all’offerta i-esima;
D = Punteggio tecnico relativo all’offerta i-esima;
E = Punteggio economico relativo all’offerta i-esima.
I risultati ottenuti determineranno la graduatoria finale e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al
soggetto con punteggio massimo. In caso di parità di punteggio tra due o più soggetti, l’aggiudicazione sarà a
favore del soggetto che avrà ottenuto un punteggio tecnico maggiore; in caso di ulteriore parità si procederà
per sorteggio.
Qualora vengano riscontrate offerte considerate anomale a norma di legge si procederà alla loro valutazione
secondo le modalità stabilite dalla legge stessa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta..
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Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall’operatore economico concorrente a cui è stato
attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario del
servizio.
Aggiudicatario dell’appalto è il concorrente che, sulla base dei criteri di seguito riportati, otterrà il punteggio
maggiore su un totale di punti disponibili pari a 100.
La Commissione procederà alla valutazione di ciascun aspetto migliorativo offerto da ciascuna impresa con
riferimento ad ogni criterio evidenziando gli elementi che, ad avviso della Commissione, sono meritevoli di
valutazione positiva dell'offerta e attribuendo un punteggio a ciascun aspetto migliorativo con il relativo
giudizio il più possibile sintetico.
La Commissione potrà non attribuire alcun punteggio qualora ritenga che l'offerta migliorativa, con
riferimento ad un particolare criterio, sia inadeguata, non applicabile o non conforme. Ciò si verifica se
l'offerta migliorativa non sia applicabile in fase di valutazione e d'aggiudicazione. La valutazione "non
applicabile” non deve essere specificamente giustificata. La stessa valutazione negativa si applica se
l’informazione offerta da una ditta partecipante è del tutto inadeguata a soddisfare i requisiti indicati
dall’ente appaltante o non è stata offerta alcuna informazione sull’aspetto specifico in corso di valutazione.
La valutazione e quindi l'attribuzione del punteggio, verrà attribuita nel caso in cui le informazioni offerte
dimostrano il livello di qualità del servizio elevato e comprovato.
Per ciascun indicatore di qualità del progetto tecnico, come sopra individuati, sarà attribuito, sulla base della
documentazione prodotta dal concorrente, un giudizio cui corrisponderà una percentuale di assegnazione del
punteggio massimo previsto, secondo la seguente scala di valori:
COEFFICIENTE
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

MIGLIORAMENTO
Nulla
Minima
Ridotta
Limitata
Evolutiva
Significativa
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima
Assoluta

L’attribuzione dei coefficienti avviene utilizzando i criteri di cui alla precedente tabella, sulla base
dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario.
I punteggi da attribuire a ciascun singolo sub criterio verranno calcolati applicando la percentuale
corrispondente al giudizio attribuito al punteggio massimo previsto per il sub criterio in esame.
Non sono ammesse offerte in aumento.
I risultati sono arrotondati al centesimo di punto.
ALTRE INFORMAZIONI
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 Sono ammessi alla gara i concorrenti, anche con sede in altri stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 45, del
D.lgs. n. 50/2016.
 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di
garantire l’immodificabilità dello stesso, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto),
nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce
motivo di esclusione dalla gara.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
E’ fatto divieto di subappaltare a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 ed a rendere la dichiarazione come da modello allegato al presente disciplinare.
 Le disposizioni indicate per i raggruppamenti temporanei di concorrenti trovano applicazione, in quanto
compatibili, alle imprese aderenti al contratto di rete.
 Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino
puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e non presentino la documentazione e le
dichiarazioni previste dall’articolo succitato.
 La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussista adeguata
affidabilità professionale se risultassero responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di
errore grave, nell’esecuzione del servizio affidato da altre Stazioni appaltanti, in base a dati rilevabili dal
Casellario Informatico dell’Autorità.
 Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione
di gara medesima.
 La stazione appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
 Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.
 Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
 La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta.
 I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate
Parte II
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
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La commissione di gara, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica aperta a
tutti, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la
documentazione tecnica e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 4) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-Documenti Amministrativi”, siano fra di
loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016.
♦ verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c),
del D.Lgs n. 50/2016 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma;
♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio o in
aggregazione di imprese di rete non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi o in aggregazione di imprese di rete;
♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000
e s.m.i., dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici.
Il collegio procede poi all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed all’accertamento della loro
regolarità formale.
Successivamente la Commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della
documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
1. Alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a base d’asta
presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto
2. All’assegnazione dei relativi punteggi
La Commissione di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data viene comunicata ai concorrenti, procede poi
all’apertura della busta “C-Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente
i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e
procede ai calcoli relativi dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato e redige
infine la relativa graduatoria dei concorrenti e provvede alla individuazione delle eventuali offerte
anormalmente basse.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e procede alla verifica delle
giustificazioni presentate dai concorrenti avvalendosi della Commissione di gara.
La stazione appaltante successivamente procede quindi in ordine alla eventuale rilevazione della congruità
dell’offerta.
La verifica delle offerte che appaiano anormalmente basse avverrà contemporaneamente per tutte, non più di
5 (cinque), fino ad individuare la migliore non giudicata anomala, in quanto adeguatamente giustificata, ed
alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la
verifica sia stata conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all’aggiudicazione provvisoria
mediante sorteggio fra le stesse.
All’aggiudicazione si potrà pervenire dopo il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, ove
presenti.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e subordinata
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della
stazione appaltante.
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In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Responsabile del procedimento: Arch. Michele LONGO.

Il Responsabile del V° Settore
Arch. Michele LONGO

