CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ARBERIA
CODICE AUSA: 0000562498

C/O Comune di Vaccarizzo Albanese – Via Croinusevet, 2 – 87060 Vaccarizzo Albanese (CS)
tel. n. 0983/84001 fax n. 0983/84010
mail ufficiogare@centralecommittenzaarberia.it - pec centralecommittenzarberia@asmepec.it
CFAVCP-000131B

Comuni Associati
San Demetrio Corone – San Giorgio Albanese – Santa Sofia d’Epiro – San Cosmo Albanese – Vaccarizzo
Albanese

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
(Prov. di Cosenza)

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. per l'affidamento dei
lavori di “Riqualificazione ed arredo urbano”

DISCIPLINARE DI GARA

Costo totale intervento: € 106.793,59
Importo a base di gara: € 105.215,36
Oneri per l’attuazione de Piani di sicurezza non soggetti a ribasso: 1.578,23
Numero gara ANAC: 6769290
CIG: 71093705B7
CUP: F57H16001050002
C.P.V. (Numero di riferimento alla nomenclatura): 45453100-8

RUP: Arch. Demetrio Loricchio

Premesse
L'amministrazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere allo svolgimento della fase di aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una
sola offerta valida, sempre che la stessa sia considerata idonea dal punto di vista tecnico ed economico.

1. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Appalto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ove
applicabile, ha per oggetto l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed arredo urbano di parte del
capoluogo e della contrada Sofferetti, alle condizioni del “Capitolato descrittivo e prestazionale” e suoi
allegati. L’appalto è finanziato dalla Regione Calabria, nell’ambito delle Leggi Regionali n.24/1987 e
47/2011.
L’appalto è previsto in un unico lotto.

2. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo massimo stimato per i lavori è pari ad € 105.215,36 così suddivisi:
CATEGORIE D’OPERA
Strade

IMPORTO
LAVORI
€
105.215,36

D.P.R. 207/2010
Cat.

Cl

OG3

I
TOTALE

105.215,36

I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso sono pari ad € 1.578,28.
Si precisa che l’appalto sarà affidato a “corpo” e “misura” e quindi il predetto importo deve considerarsi
pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti, trasporti, noli,
per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto e le specifiche
tecniche indicate nella Documentazione Tecnica per la parte a corpo mentre per la parte a misura il prezzo
convenuto all’esito della gara può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della
prestazione.
Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell’IVA.

3. DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori (Art. 13 Capitolato speciale d’appalto).
Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del
contratto di affidamento dell’incarico e dalla data di approvazione del progetto definitivo.
I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in vigore di
nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino diversamente
l’effettuazione della prestazione.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione
Appaltante.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali
meglio specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economica e
finanziaria dettagliati nel presente Disciplinare.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio
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ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del predetto decreto, laddove non partecipino in proprio,
sono tenuti a indicare nella domanda di partecipazione di cui all’allegato 1 del presente Disciplinare per
quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma;
in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati e troverà
applicazione l’art. 353 del codice penale.
N.B.: Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici che intendono presentare offerta devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS mediante l’accesso all’apposito link sul Portale A.N.A.C.
(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. La verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 157
del 17.02.2016, come da Comunicato 4 maggio 2016 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
attraverso l’utilizzo dell’AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine
generale e speciale indicati nel prosieguo.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti delle 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 dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO.
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, come
meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, previa verifica dei lavori resa a seguito dell’emissione
del collaudo, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
Le fatture, intestate al comune di S. Demetrio Corone (CS), dovranno essere emesse e trasmesse in
formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile
2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest’ultimo.
Ai fini del pagamento, l’Ente effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le
modalità previste dal D.M. 40/2008.
Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo
bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario si impegna a comunicare ai
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione
relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall’avvenuta
variazione.
L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c.

6. MODALITÀ DI SOPRALLUOGO.
Entro il giorno 27/07/2017 è obbligatorio eseguire un sopralluogo presso gli immobili oggetto dei lavori.
Sarà possibile effettuare il sopralluogo dal lunedi al venerdi, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, entro e non oltre il
giorno 27/07/2017 alle ore 12.00.
Detto sopralluogo dovrà essere eseguito dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato a
partecipare alla presente procedura di gara, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità,
ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità proprio e del delegante.
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7. CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI – SUBAPPALTO – REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE E DI ESECUZIONE
I requisiti di qualificazione sono i seguenti: I concorrenti devono essere in possesso della attestazione SOA,
in corso di validità, per la categoria prevalente, che documenti il possesso della qualificazione.
Qualora il concorrente non sia qualificato in tutte le lavorazioni sopra elencate si rinvia a quanto prescritto
nell’art. 216, comma 15, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede che “fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’art. 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12, del decreto
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”.
La precitata norma è da leggersi in combinato disposto con l’art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che
limita la quota dei lavori subappaltabili al 30% dell’importo complessivo del contratto e con l’art. 105,
comma 5 del precitato articolo in forza del quale “per le opere di cui all’art. 89, comma 11, e fermi restando i
limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo
delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA.
La documentazione a base di gara, costituita dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal Capitolato
Speciale d’Appalto può essere reperita sul sito istituzionale del Comune di S. Demetrio Corone:
www.comune.sandemetriocorone.cs.it; e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza:

www.centralecommittenzaarberia.it.
Gli elaborati progettuali sono disponibili in visione negli orari di apertura al pubblico nei giorni da lunedì a
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso l’ufficio Tecnico del Comune di S. Demetrio Corone (CS),
nonché
sul
sito
istituzionale
del
comune
di
S.
Demetrio
Corone
(CS):

www.comune.sandemetriocorone.cs.it
10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, il plico
sigillato, contenente la documentazione e l’offerta come di seguito specificate, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 31/07/2017 all’indirizzo della Centrale Unico di committenza presso il
Comune di Vaccarizzo Albanese, Via Croinusevet, n. 2 – CAP 87060.
L’inoltro potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale, ovvero
consegnato a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata. Negli ultimi due casi sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Il plico dovrà recare esternamente la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
Riqualificazione ed arredo urbano - CIG 70653818D7 e i seguenti dati del mittente: denominazione o
ragione sociale, indirizzo, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le
comunicazioni relative alla presente procedura.
In assenza di un indirizzo di posta certificata dovrà necessariamente essere indicato un numero di fax ed
eventualmente un indirizzo di posta elettronica ordinaria, al fine di consentire l’effettuazione delle
comunicazioni relative alla procedura che verranno dunque effettuate all’uno o all’altro recapito. Le
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in assenza di posta elettronica certificata, saranno
in ogni caso trasmesse a mezzo fax.
In caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi, tutte le comunicazioni verranno
trasmesse unicamente all’impresa designata quale mandataria.
Qualora alla Stazione Appaltante non risultino recapitate le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. - regolarmente effettuate all’indirizzo di posta certificata indicato dall’operatore - si procederà
all’inoltro delle stesse mediante fax.
Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi altro motivo, il piego
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non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata a/r o altro vettore, non rivestendo alcun rilievo la
data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come
non pervenuti e potranno essere ritirati dal concorrente previa richiesta.
Oltre il già citato termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte non è valida alcuna altra
offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione potrà essere presentata in
sede di gara.
In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l’ora sopra
indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico fatto pervenire in ordine di tempo.
Si precisa che, laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti
dei concorrenti, dovrà essere allegata la relativa procura in originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R.
445/00.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste chiuse e sigillate, recanti
l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, A “Documentazione Amministrativa”, B “Offerta
Tecnica” e C “Offerta Economica”.
Si precisa che 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.
N.B. Ai sensi dell’art. 85 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il concorrente potrà attestare il possesso dei
requisiti generali e speciali mediante la compilazione del documento di gara unico europeo (di seguito, per
brevità, DGUE), avvalendosi dello schema di formulario adattato in ragione delle disposizioni del Codice
nonché di quanto previsto nelle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE
approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 16° 05350)”
(GU n. 170 del 22-7-2016). Eventuali carenze potranno essere oggetto di richiesta di integrazione ai sensi
dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016.
In luogo del DGUE gli operatori economici potranno utilizzare i modelli allegati al presente disciplinare, per i
quali trova applicazione l’istituito del soccorso istruttorio nei limiti di seguito indicati.
Nella BUSTA A “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti atti e
documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara (Allegato I) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
che dovrà indicare:
a) la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016
s.m.i.;
b) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che non
partecipino in proprio): indicare per quali consorziate il consorzio concorre. A tali consorziate è fatto
divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di
violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì
applicazione l’art. 353 c.p.
c) Dovranno essere altresì indicate le quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati;
d) (nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e),
e f) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.):
e) indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle
mandanti nonché le quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici
raggruppandi/consorziandi. Si precisa cheai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 la
mandataria dovrà essere qualificata in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque
nella misura minima del 40%, la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il
raggruppamento o il consorzio deve essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto
delle percentuali di qualificazione sopra indicate il raggruppamento potrà liberamente indicare le
quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente;
f)

contenere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese associate, di impegno, in caso di aggiudicazione della gara,
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a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata “capogruppo”,
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
g) (nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e
g) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale
della mandataria e delle mandanti nonché le quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli
operatori economici raggruppandi/consorziandi. Si precisa che ai sensi dell’art. 92, comma 2, del
D.P.R. 207/2010 la mandataria dovrà essere qualificata in misura maggioritaria rispetto alle
mandanti e comunque nella misura minima del 40%, la mandante nella misura minima del 10% e
complessivamente il raggruppamento o il consorzio deve essere qualificato per la totalità dei lavori
(100%).
h) Nel rispetto delle percentuali di qualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente
indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente;
i)

e)la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010 con
indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguiti in ogni caso non superiore al 20%
dell’importo complessivo del singolo intervento manutentivo e fermo restando che l’ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all’importo dei
lavori a queste ultime affidati;

j)

f) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.

k) In relazione ai requisiti di ordine generale:
2) Dichiarazione, (Allegato II), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia
fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il Legale rappresentante del
concorrente, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiari:
a) che il concorrente è iscritto all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
per l’attività oggetto dell’appalto, con indicazione del numero e data di iscrizione, durata e forma
giuridica dell’Impresa e nominativo/i degli eventuali procuratori speciali con poteri di
rappresentanza (per tutte le forme giuridiche di partecipazione), del titolare e dei direttori tecnici (in
caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), dei
soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico, del socio unico persona fisica o, in caso di società con meno di quattro soci, del socio di
maggioranza o dei soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice);
ovvero, in alternativa,
b) di presentare il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non anteriore
a sei mesi da quella di presentazione dell’offerta, corredato, qualora dal certificato camerale non
risulti l’indicazione degli eventuali procuratori speciali, dalla dichiarazione del legale rappresentante
che indichi i nominativi dei predetti soggetti, qualora la società abbia meno di quattro soci e dal
certificato camerale non risulti l’indicazione del socio unico persona fisica o del socio di
maggioranza, della dichiarazione del legale rappresentante che indichi i nominativi dei predetti
soggetti e qualora la società abbia soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria e dal certificato camerale non risulti l’indicazione dei soci al cinquanta per
cento, della dichiarazione del legale rappresentante che indichi i nominativi dei predetti soggetti;
c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), c), d), e), f), g),
h), l) del D.Lgs. 50/2016
ovvero
(nel caso in cui ricorrano le situazioni di cui all’art. 80, comma 5) 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;
c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettera b)
ovvero, nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale

Pag. 6 di 19

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a
procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale, sentita l’ANAC, con apposito provvedimento,
di cui indicare gli estremi;
ovvero, in alternativa,
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942,
giusto decreto del Tribunale;
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per:
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'attività 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;
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;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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;
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;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
ovvero
(qualora nei propri confronti sia stata pronunciata 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 qualora la sentenza 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)
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;
e) che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: direttori tecnici e titolare (in caso di impresa
individuale), soci e direttori tecnici (in caso di s.n.c.), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di s.a.s),
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 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, (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice
ovvero nel caso di consorzio)
ovvero,
in caso di sussistenza di soggetti cessati dalle cariche di seguito indicate nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara
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(in caso di presunta insussistenza in capo ai soggetti considerati delle cause
di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016)
che, per quanto di propria conoscenza, in capo ai direttori tecnici e titolare (in caso di impresa individuale),
soci e direttori tecnici (in caso di s.n.c.), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di s.a.s), dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 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, (nel caso
di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice ovvero nel caso
di consorzio), cessati dalle relative cariche nell'anno antecedente la data di trasmissione di pubblicazione
del bando di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
N.B.:
in alternativa, la dichiarazione in merito all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 può essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 con
allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, direttamente da
ciascuno dei soggetti ivi indicati, compresi, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione
d’azienda, gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi
o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In
questo caso il sottoscrittore potrà avvalersi anche dell’apposito modello predisposto dalla Stazione
appaltante (vedasi Allegato III);
ovvero
(in caso di sussistenza del le predette cause di esclusione)
che c'è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti di cui
sopra (da comprovare con idonea documentazione);
f)

che nei propri confronti non sussistono di 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;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita) indicando inoltre a titolo informativo ai fini delle successive verifiche l’Ufficio Tributario
competente al rilascio del certificato di regolarità fiscale;
ovvero
di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte
dovute, compresi eventuali interessi o multe;
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l'impresa
è stabilita), e di essere in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, dei requisiti per il
rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare;
ovvero
di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;
i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le
disposizioni di cui alla L. 68/1999 indicando inoltre, a mero titolo informativo, l’Ufficio Provinciale
competente al rilascio del certificato di ottemperanza;
ovvero, in alternativa

di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
j)

di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile
con nessun’altra impresa e di aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in
una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente
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ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in una
situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente. In tali ipotesi, il concorrente dovrà indicare il soggetto con cui sussiste la suddetta
situazione;
(se del caso) di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016,
indicando la quota e la specifica attività che si intende subappaltare che in ogni caso non potranno
superare il limite del 30%;
(se del caso) di avvalersi, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla procedura, dei
requisiti di un altro soggetto alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e di
produrre tutta la documentazione prevista al punto 5 del presente disciplinare;
(in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che non partecipi in
proprio) che i consorziati per i quali il Consorzio concorre non partecipano in alcuna altra forma alla
presente gara;
(in caso di Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 che non
partecipi in proprio) che i consorziati non partecipano in alcuna altra forma alla presente gara né in
più di un Consorzio Stabile;
che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara.
N.B.:
nel caso di RTI già costituito dovrà essere allegato alla BUSTA A “Documentazione amministrativa”
l’atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all’art. 48, comma
13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutte le mandanti
all’operatore economico mandatario;
nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che non partecipi in
proprio, dovrà essere inserito nella BUSTA A “Documentazione amministrativa” l’estratto dell’atto
costitutivo del Consorzio dal quale si evinca chiaramente la natura del consorzio e le eventuali imprese
consorziate, evidenziando quelle indicate quali esecutrici, qualora dalla dichiarazione o dal certificato
camerale di cui al punto 2 lett. a) non siano chiaramente evincibili la natura del consorzio e le eventuali
imprese consorziate.
3) Dichiarazione (Allegato III), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia di
documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il titolare o il direttore tecnico (in caso di
impresa individuale); i soci e i direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo); i soci accomandatari e i
direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice); i membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
attestino, consapevoli delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni false o mendaci, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 3,
del D. Lgs. 50/2016. La predetta dichiarazione dovrà essere corredata dall’elenco di tutte le condanne
penali riportate dagli stessi, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Ai fini
dell’art. 80, comma 1, del precitato decreto, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
In relazione ai requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi:
4a) Attestazione di qualificazione SOA, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 in corso di validità (in originale o
in copia conforme, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) rilasciata da Organismo di
Certificazione accreditato che documenti il possesso della qualificazione come di seguito semplificata:
4b) Dichiarazione, (Allegato IV), per le lavorazioni ascrivibili alle categorie OG3
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e corredata da copia fotostatica di documento di
riconoscimento in corso di validità, con la quale il Legale rappresentante del concorrente, consapevole delle
responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o
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mendaci, attesti ai sensi dell’art. 90, commi 1, e 3, D.P.R. 207/2010:
a) di aver eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della
pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria di
importo non inferiore a quello del contratto da stipulare;
b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente pari al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara;
c) di possedere attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da assumere con il contratto.
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori delle categorie non è richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Per l’esecuzione dei lavori che afferiscono alle categorie OS3, OS28 e OS30 vige l’obbligo di esecuzione
da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008.
Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, l’attestazione del possesso dei
requisiti di ordine speciale richiesti dal presente Disciplinare (attestazione SOA), ai sensi dell’art. 62, del
D.P.R. 207/2010 dovrà essere prodotta secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e di consorzi ordinari di concorrenti di
tipo orizzontale il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi, conformemente a quanto
prescritto dall’art. 92, comma 2, DPR 207/2010 in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque
nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e
complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Le quote
di partecipazione al raggruppamento o consorzio indicate in sede di offerta, possono essere liberamente
stabilite entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal
consorzio.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale e di consorzi ordinari di concorrenti di
tipo verticale il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi, conformemente a quanto
prescritto dal l’art. 92, comma 3, DPR 207/2010 interamente nella categoria prevalente OG 3 mentre
ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende
assumere e 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.
5) In caso di avvalimento: documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., il concorrente potrà partecipare alla presente gara
ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, producendo la documentazione richiesta dalla predetta disposizione
normativa, tra cui il contratto di avvalimento conforme alle prescrizioni di cui all’art. 88 del DPR 207/2010.
Nel caso di avvalimento a favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto
di avvalimento dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo.
Si precisa che non è consentito, a pena di esclusione, che l’impresa ausiliaria di cui si avvale il concorrente
versi in stato di concordato preventivo con continuità di cui all’art. 186 bis del R.D. 267/1942.
Si specifica altresì che, ai sensi dell’art. 89, comma 6 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di
più imprese ausiliarie (c.d. avvalimento plurimo).
6) Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari al 2% del prezzo base indicato
nel bando).
Detta cauzione, da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere
corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare,
con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, c.c., la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell’Ente nonché
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria nonché l’impegno a rinnovare la
garanzia, su richiesta dell’Ente, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. I
concorrenti potranno utilizzare lo schema di polizza tipo approvato con Decreto Ministero Attività Produttive
12 marzo 2004 n. 123 purché detto schema venga integrato con l’indicazione della rinuncia all’eccezione di
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cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.
L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% per le imprese alle quali venga 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 o/e delle percentuali previste dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, per le imprese in possesso
delle certificazioni previste nel precitato comma. Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà,
contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, attestare il possesso di tali certificazioni.
A tal proposito, si rammenta che ai sensi del disposto dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 il possesso del
sistema di qualità aziendale in corso di validità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
è obbligatorio per le classifiche superiori alla II, mentre risulta facoltativo per le classifiche I e II.
7) Ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
pari a Euro 0,00 (Euro zero/00).
Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel sito dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC). Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio all’indirizzo
http://www.anticorruzione.it.
A comprova dell’avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del
versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e da copia di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
8) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 111 del 20.12.2012, accedendo all’apposito
link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) e registrandosi secondo le istruzioni ivi
contenute.
Nel caso di mancato rilascio del PASSOE da parte del sistema AVCPASS OE, in tempo utile per consentire
la partecipazione alla presente procedura, l’operatore dovrà presentare idonea documentazione atta a
comprovare le problematiche di sistema che non gli hanno consentito di produrlo al momento della
partecipazione alla gara, e una dichiarazione di impegno a fornirlo non appena rilasciato dal sistema e,
comunque, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante.
Per ogni eventuale criticità in merito all’acquisizione del PASSOE si suggerisce di prendere visione delle
FAQ pubblicate dall’Anac reperibili al link
http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass.
L’Ente si riserva di procedere, in caso di comprovata impossibilità per cause non imputabili all’operatore
economico, di verificare i requisiti generali e speciali extra AVCPASS.
9) Attestato di Presa Visione del progetto e di visita dei luoghi.

NB. Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, formulerà
al concorrente una richiesta di integrazioni/chiarimenti per i quali verrà concesso un termine non
superiore a dieci giorni per il relativo inoltro, senza l’applicazione di alcuna sanzione.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9,ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la Stazione Appaltante
escluderà i concorrenti in caso di:
o

carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.

Nella BUSTA B “Offerta Tecnica”, deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica
(Allegato V):
L’offerta tecnica dovrà essere costituita da elaborati necessari a descrivere esaurientemente la proposta
secondo quanto previsto al successivo punto 12 e precisamente i seguenti aspetti che costituiranno i criteri
e i sub-criteri per la valutazione dell’offerta tecnica:
Criterio 1: caratteristiche qualitativo-funzionale
I criteri sopra riportati costituiranno la base per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta tecnica secondo
le ponderazioni riportate nella tabella seguente:
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OFFERTA TECNICA
Peso massimo 75 punti
N.

1

CRITERIO

Caratteristiche
qualitativo-funzionale

SUB-CRITERIO

Punteggio

1.1 Proposta su un migliore inserimento
dell’intervento nel contesto urbano del
territorio.

da 0 a 35

1.2 Proposte sull’impiego di materiali e
tecnologie innovative.

da 0 a 20

1.3 Miglioramento della proposta
progettuale riguardante le attrezzature
e gli arredi urbani.

da 0 a 20

Il materiale prodotto per ciascuno dei suddetti sub-criteri dovrà essere redatto su cartelle di formato A4
ovvero A3 come meglio specifico di seguito, compilate in carattere ARIAL di dimensione 12 pt, interlinea
singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro ognuno di 2 cm, stampate su una sola facciata.
Il numero massimo di cartelle per ciascun sub-criterio è il seguente:
Sub-criterio 1.1): massimo 8 cartelle A4 e massimo 4 cartelle A3, ognuna stampata su una sola
facciata;
Sub-criterio 1.2): massimo 8 cartelle A4 e massimo 3 cartelle A3 ognuna stampata su una sola
facciata;
Sub-criterio 1.3): per ogni sub-criterio, massimo 8 cartelle A4 e massimo 8 cartelle A3 ognuna
stampata su un solo lato.
L’offerta tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento economico.
Tale documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta in modo leggibile in ogni pagina da parte dei
soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione (punto 1 busta “A – Documentazione”).
La BUSTA C “Offerta Economica”, (Allegato VI) a pena di esclusione, deve contenere:
1. una dichiarazione redatta in italiano e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso del legale
rappresentante del concorrente o del soggetto munito di specifici poteri, regolarmente bollata con
marca da € 16 (conformemente a quanto prescritto dal D.P.R. 642/1972 e dal D.M. 20.8.1992) con
allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore,
completa dei seguenti elementi:
il ribasso percentuale, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto a praticare
sull’importo di € 105.215,36 a cui si aggiungono € 1.578,23 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e IVA; il prezzo globale offerto, deve essere determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara.
In relazione al ribasso percentuale offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali
superiori al secondo. In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e
quello espresso in lettere, si considererà valida l’offerta più conveniente per la Stazione Appaltante. Non
saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o
alternative.
2.

I valori di cui al punto 1. costituiranno la base per il calcolo del punteggio attribuito all’offerta
economica secondo le ponderazioni riportate nella tabella seguente:

Pag. 12 di 19

OFFERTA ECONOMICA
Peso massimo 25 punti
N.

CRITERIO

Punti

2

Ribasso percentuale determinato
mediante offerta a prezzi unitari

da 0
a 25

La determinazione del coefficiente offerta economica avviene come segue:
offerta economica = ri/rmax
dove:
 (ri) è la percentuale di ribasso offerto
 (rmax) è la percentuale di massimo ribasso sul prezzo indicato nel bando, tra le offerte presentate.
In caso di ribasso percentuale uguale a zero per cento (0%) verrà attribuito il valore parametrico pari a
zero.

11. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI.
Qualora l’offerente sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
la domanda di partecipazione di cui al punto 1) dovrà essere sottoscritta dal consorzio e da tutte le
consorziate indicate per l’esecuzione nel caso in cui il consorzio non partecipi in proprio;
i documenti e le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) del presente disciplinare dovranno essere
presentate dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori;
i documenti di cui ai punti 4), 7), 8) dovranno essere presentati con riferimento al consorzio;
la cauzione di cui al punto 6) dovrà essere intestata al consorzio; la/e certificazione/i necessaria/e
per le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i devono essere possedute
dal consorzio;
l’attestato di visita dei luoghi ovvero l’idonea autocertificazione di cui al punto 9) dovrà essere
presentato dal consorzio ovvero da una delle imprese consorziate indicate quali esecutrici dei
lavori;
l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante del
consorzio.
Qualora l’offerente si presenti in forma associata (RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti), si
precisa che:
la domanda di partecipazione di cui al punto 1) dovrà essere sottoscritta dall’impresa designata
“capogruppo”;
i documenti e le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentati con riferimento a
ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio;
i documenti di cui al punto 4) dovranno essere prodotti da ciascun operatore raggruppato o
consorziato;
la cauzione di cui al punto 6) dovrà essere intestata alla mandataria con indicazione che il soggetto
garantito è il RTI; la/e certificazione/i necessaria/e per le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i devono essere possedute da ogni singola impresa facente parte del
raggruppamento o del consorzio;
dovrà essere presentato originale o copia autentica dell’atto costitutivo risultante da scrittura
privata autenticata contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, di cui all’art. 48,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, all’operatore economico designato come mandatario, che
dovrà indicare le quote di partecipazione al raggruppamento;
il PASSOE di cui al punto 8) deve essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e
contenere i dati di tutto il raggruppamento;
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l’attestato di visita dei luoghi ovvero l’idonea autocertificazione di cui al punto 9) potrà essere
presentato da un solo operatore raggruppato o consorziato;
l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante
dell’impresa designata capogruppo;
Qualora l’offerente si presenti in forma associata (RTI o consorzio ordinario di concorrenti costituendo):
la domanda di partecipazione di cui al punto 1) del presente disciplinare dovrà essere sottoscritta da
ciascun componente;
i documenti e le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) del presente disciplinare dovranno essere
presentati con riferimento a ciascuna impresa componente il raggruppamento o consorzio;
dovrà essere resa la dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
sottoscritta dai Legali rappresentanti di tutte le imprese associate, in caso di aggiudicazione della
gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata
“capogruppo”, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
la cauzione provvisoria di cui al par. 10, punto 6) del presente disciplinare dovrà essere sottoscritta
e intestata a ciascuna impresa raggruppanda; la/e certificazione/i necessaria/e per le riduzioni
previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i devono essere possedute da ogni singola
impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio;
il PASSOE di cui al punto 8 del par. 10) deve essere presentato dal soggetto designato quale
mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento;
l’attestato di visita dei luoghi ovvero l’idonea autocertificazione di cui al punto 9) potrà essere
presentato da un solo operatore raggruppando o consorziando;
l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante di
ciascun’impresa componente il raggruppamento o il consorzio.

12. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
All'aggiudicazione dell'appalto si dà luogo utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in base ai criteri di valutazione di cui al
successivo punto, ai quali è attribuita la relativa ponderazione mediante una soglia espressa con un valore
numerico.
Ai criteri di valutazione di natura quantitativa sarà attribuito un punteggio complessivamente pari a punti 25,
ai criteri di natura qualitativa sarà attribuito un punteggio complessivamente pari a punti 75.
A. Elementi e criteri di valutazione di natura quantitativa (massimo punti 25).
A.1 Ribasso percentuale - Massimo punti: 25 (venticinque);
Ribasso percentuale da applicarsi al corrispettivo posto a base di gara, pari a € 105.215,36 a cui si
aggiungono € 1.578,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'offerta dovrà essere espressa in
valore percentuale, in ribasso rispetto alla sopra indicata base di gara. Non sono ammesse, a pena di
esclusione, né offerte in rialzo né offerte pari rispetto al prezzo a base di gara.
Il coefficiente (offerta economica) è attribuito prendendo in considerazione il ribasso offerto dai concorrenti
all’interno della “Busta C”.
La determinazione del coefficiente offerta economica avviene come segue:
offerta economica = ri/rmax
dove:
 (ri) è la percentuale di ribasso offerto
 (rmax) è la percentuale di massimo ribasso sul prezzo indicato nel bando, tra le offerte presentate.
In caso di ribasso percentuale uguale a zero per cento (0%) verrà attribuito il valore parametrico pari a
zero.
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B. Elementi e criteri di valutazione di natura qualitativa.

1. Caratteristiche qualitativo-funzionale
Dovranno essere allegate le schede tecniche indicanti le caratteristiche prestazionali proposte.
L'attribuzione del punteggio a ciascun concorrente per ciò che concerne gli elementi di valutazione di
natura qualitativa avverrà applicando il seguente criterio:

SUB-CRITERIO 1.1
Giudizio

Ottimo
Più che buono
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Meno che sufficiente
Del tutto incongruo

Attribuzione sul punteggio
massimo(35)

100%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
0%

Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti

35
28
24,5
21
17,5
14
10,5
0

SUB- CRITERIO 1.2
Giudizio

Ottimo
Più che buono
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Meno che sufficiente
Del tutto incongruo

Attribuzione sul punteggio
massimo(35)

100%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
0%

Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti

20
16
14
12
10
8
6
0

SUB CRIERIO 1.3
Giudizio

Ottimo
Più che buono
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Meno che sufficiente
Del tutto incongruo

Attribuzione sul punteggio
massimo(35)

100%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
0%

Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti
Pari a punti

20
16
14
12
10
8
6
0

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata, con il metodo aggregativo
compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *Va i ]
dove:
C(a) è il punteggio totale attribuito all’offerta (a);
Wi è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);
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V(a) i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;
Σn è il numero totale (sommatoria) degli elementi di valutazione.
Il coefficiente V(a) è compreso tra O e 1 e il suo valore è calcolato:
relativamente all’elemento di cui al punto 2 (OFFERTA ECONOMICA), attraverso la relazione:
RPx/RPmax
con approssimazione al terzo decimale, dove RPmax è il valore corrispondente al ribasso massimo
offerto e RPx è il valore del ribasso relativo all’offerta oggetto di valutazione;
relativamente all’elemento di cui al punto 1 (OFFERTA TECNICA):
attraverso la media dei coefficienti variabili da zero a uno attribuiti, discrezionalmente, dai singoli
commissari, per ciascuno dei sub criteri di valutazione indicati successivamente.
Per quanto riguarda l’offerta economica, saranno escluse le offerte che, in applicazione del criterio di cui
all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i risulteranno anomale, in esito alla verifica di cui al comma 5
di detto articolo.

13. SVOLGIMENTO DELLA GARA.
La gara avrà inizio il giorno 31/07/2017 alle ore 16,00 presso la Sede della C.U.C. Arberia , sita a
Vaccarizzo Albanese alla Via Croinusevet n. 2. Alla gara possono assistere rappresentanti delle
imprese.
Le operazioni di gara saranno svolte da un seggio di gara e da una commissione giudicatrice,
entrambi nominati dalla CUC con apposito atto;
Il seggio di gara sarà individuato tra i dipendenti dei comuni aderenti alla CUC.
La commissione giudicatrice, individuata ai sensi dell’art.77 del D.Lgvo 50/2016, è composta da 3
componenti di cui n.2 componenti interni, dipendenti dei comuni aderenti a questa Centrale, in
possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle linee guida Anac e il Presidente esterno,
individuato, nei modi e nelle forme specificate dal vigente regolamento per il funzionamento della
CUC Arberia, tra professionisti esterni, competenti nella materia oggetto dell’appalto e iscritti
all’albo professionale da almeno 10 anni.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal seggio di gara, nominato dalla CUC
con apposito atto. In primo luogo il seggio esaminerà in seduta pubblica la documentazione
amministrativa (Busta A), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola
con quanto disposto dal Bando e dal presente disciplinare di gara. Verranno quindi individuati i
concorrenti ammessi alla gara in conformità alle disposizioni del bando di gara e alle norme
vigenti in materia ivi richiamate. Al termine dell’esame della documentazione amministrativa si
procederà alla seconda fase. In una seconda fase in seduta pubblica procederà all’apertura dei
plichi e successivamente in sedute non pubbliche, la Commissione giudicatrice, nominata dalla
CUC con apposito atto, procederà all’esame delle buste contenenti l’Offerta tecnico-qualitativa
(Busta B), tenendo conto degli elementi specificati nel presente disciplinare, per i quali la
Commissione attribuirà secondo proprio insindacabile giudizio i punteggi. In una fase successiva,
in seduta pubblica, si procederà con l’apertura delle buste sigillate contenenti l’Offerta economica
(Busta C), procedendo all’attribuzione dei relativi punteggi e, sommando questi ultimi a quelli
riferiti agli elaborati tecnici formerà la graduatoria. In caso di parità di punteggio si procederà
mediante sorteggio . Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Fermo restando la facoltà
prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione
anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida. L’aggiudicazione si
intende definitiva per l’Amministrazione Comunale soltanto dopo l’atto di approvazione. L’impresa
aggiudicataria rimarrà immediatamente vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione, nelle more
della stipula del contratto.
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La Stazione Appaltante sottoporrà a verifica di congruità la prima migliore offerta secondo quanto
indicato nell’art. 97, comma 5 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Alle sedute pubbliche potrà assistere un rappresentante di ciascun concorrente, munito di delega
ove non si tratti del rappresentante legale.
Delle date delle successive sedute pubbliche, qualora non consecutive, verrà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Si specifica che la Stazione Appaltante potrà escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni
e/o dall’audizione dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni
entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all’ora del giorno della convocazione.
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.
Si specifica che, qualora l’offerente, nella domanda di partecipazione di cui al punto 1) abbia
indicato imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 la Stazione Appaltante
effettuerà le verifiche di legge anche nei confronti della cooptata, al fine di accertare il possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, gli atti ed i
provvedimenti ivi richiamati verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.

14. VALIDITÀ DELL'OFFERTA:
180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

15. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) la partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale e incondizionata accettazione da parte
dei concorrenti di quanto contenuto negli atti di gara predisposti dalla Stazione appaltante;
b) l’Ente si riserva la facoltà di sospendere in qualunque momento la gara e di revocare o sospendere
l’incarico;
c) ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs.
159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori;
d) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di un'unica
offerta valida, purché ritenuta idonea rispetto agli obiettivi definiti;
e) qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato dall’Amministrazione,
per fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca dell’aggiudicazione, fermo restando il
diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
f)

l’aggiudicatario, nell’espletamento dell’incarico, dovrà adottare comportamenti in linea con i principi
indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, acquisibile
direttamente dal sito dell’ente;

g) tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata di traduzione
giurata;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea qualora espressi
in un’altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i)

tutte le spese relative alla stipula del contratto di appalto, da stipularsi in forma pubblica
amministrativa in modalità elettronica, sono a carico dell’aggiudicatario.
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16. ACCESSO AGLI ATTI.
Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e secondo la
disciplina della Legge 241/1990.

17. TRATTAMENTO DEI DATI.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 l’Ente, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta
al presente disciplinare, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e che
verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto
trattamento.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Demetrio Loricchio.
Il Responsabile del Procedimento provvederà a rispondere, entro la data del 28/07/2017 a mezzo posta
elettronica, a tutti i quesiti che dovessero essere posti per iscritto dai concorrenti all’indirizzo di posta
elettronica certificata entro la data ultima del 27/07/2017, ore 12:00.
Le risposte ai quesiti di interesse generale verranno pubblicate sul sito dell’Ente.

19. PROCEDURE DI RICORSO.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30
giorni dalla pubblicazione dell’atto lesivo sul sito dell’Ente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Comune di San Demetrio Corone
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Demetrio LORICCHIO
Centrale Unica di Committenza ARBERIA
Il Responsabile della C.U.C. ARBERIA
D.ssa Nunziatina PIGNATARO
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Allegati:
All. I - modello di domanda di partecipazione alla procedura;
All. II - modello di dichiarazione sostitutiva da rendere sui requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale;
All. III - modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
All. IV – modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 90, commi 1, e 3, D.P.R. 207/2010;
All. V - modello offerta tecnica;
All. VI - modello offerta economica;
All. VII – presa visione.
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