Comune di

Comune di

Comune di

MONTALTO UFFUGO

RENDE

SAN VINCENZO LA COSTA

Centrale Unica di Committenza
TRASPARENZA
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
(ELETTRICO, IDRICO-SANITARIO, ANTINCENDIO E RISCALDAMENTO-CONDIZIONAMENTO)
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA A. GRAMSCI NEL COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA (CS)
1. STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE - INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA (CS)
Indirizzo postale: PIAZZA MUNICIPIO, 56 – 87030 S.VINCENZO LA C. (CS)
Città: SAN VINCENZO LA COSTA

Codice Postale: 87030

Paese:ITALIA

Punti di contatto: SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
All’attenzione del Responsabile del Procedimento
Geom. Giancarlo Saullo

Telefono 0984 - 936009

Posta elettronica:
protocollo.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it
Indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice:
https://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
1.2) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRASPARENZA
Indirizzo postale: PIAZZA SAN CARLO BORROMEO – 87036 RENDE (CS)
Città: RENDE

Codice Postale: 87036

Punti di contatto: SERVIZIO GARE E APPALTI DELL’ENTE
CAPOFILA COMUNE DI RENDE
All’attenzione del Responsabile Centrale Unica Committenza
ing. Francesco Minutolo
Posta elettronica: cuc.rende@pec.it

Paese: ITALIA
Telefono

0984 – 8284318
0984 – 8284495

Indirizzo piattaforma telematica della CUC: https://cuctrasparenza.traspare.com
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1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Presso i punti di contatto sopra indicato al punto 1.1
1.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Presso i punti di contatto sopra indicati al punto 1.1 e 1.2
2) PROCEDURA DI GARA
Procedura Aperta, ai sensi dell’art.60, co. 1, del Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 (in
seguito Codice dei Contratti) ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre del
Settore Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) n 516 del 16/11/2021.
Progetto Esecutivo a base di gara validato in data 21/10/2019 e successivi elaborati integrativi
approvati con Determinazione n.419/20.
3) OGGETTO DELL’APPALTO
3.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice

Lavori Di Adeguamento Sismico E Adeguamento Degli Impianti Tecnologici (Elettrico, IdricoSanitario, Antincendio e riscaldamento-condizionamento) della scuola primaria di Via A. Gramsci nel
Comune di San Vincenzo La Costa (CS) C.U.P.: D81E17000100002; C.I.G.: 8971521D53
3.1.2) Tipo di appalto: ESECUZIONE LAVORI
3.1.3) Sito o luogo principale dei lavori: SAN VINCENZO LA COSTA/ VIA A. GRAMSCI.
Codice NUTS: ITF61
3.1.4) L’avviso riguarda

UN APPALTO PUBBLICO

3.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’intervento prevede il completo ripristino della sicurezza strutturale mediante l’esecuzione di rinforzi
attraverso l’incamiciatura dei pilastri e delle travi tramite il sistema CAM.
L’intervento in oggetto, che riguarda prevalentemente un intervento di tipo strutturale, sarà completato da
ulteriori lavorazioni quali in particolare l’adeguamento degli impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario
antincendio e riscaldamento-condizionamento) come meglio descritto sulle tavole di progetto esecutive
pubblicate unitamente al bando di gara, al disciplinare e alla modulistica per la partecipazione.
3.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO

Vocabolario principale

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO

45223200-8

Vocabolario supplementare
-----------------------------------

3.1.7) Divisione in lotti: NO
3.1.8) Ammissibilità di varianti: NO

3.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto
1)

Euro

463.500,00

Lavori, di cui:

1.a)

Euro

450.000,00

Lavori a misura soggetti a ribasso

1.b)

Euro

13.500,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Categorie lavorazioni
D.P.R. n.207/2010

Qualificazione
obbligatoria

Importo

Percentuale

Prevalente,
scorporabile

Subappaltabile
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OS21 –“Opere Strutturali
Speciali”
OG1 –“Edifici civili ed
industriali”

SI

Euro
255.168,95

Classifica I
SI

Euro

Classifica I

208.331,05

55,05 %

Prevalente

*SI - Nella
misura max del
50%

44,95%

Scorporabile

SI al 100%

* 1) Ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, modificato dall’art.49 comma 1 lettera b) della
Legge 108/2021, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni

oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Costo della manodopera: € 154.364,09

3.2.2) Opzioni:
Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Codice e nel rispetto dei limiti fissati al comma 4 dello stesso
art. 106, la stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto che si rendessero
necessarie od opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o qualità delle opere e che possono
comportare un incremento dell'importo contrattuale nel limite massimo del 15%.
4) TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 180 (diconsi CENTOTTANTA)

Naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

5) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DI GARA
5.1) Il presente Bando-Disciplinare di gara e la modulistica sono disponibili sul sito http://
http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it – Albo Pretorio on-line sezione “Bandi di gara” e sulla
piattaforma telematica della “Centrale Unica di Committenza Trasparenza”
all'indirizzo:
https://cuctrasparenza.traspare.com (con modulistica in formato editabile).
5.2) Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo potranno essere scaricati dalla piattaforma telematica
della “Centrale Unica di Committenza Trasparenza" unitamente alla documentazione di gara.
6) TERMINI, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE E PUBBLICAZIONI
6.1) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per prenotare il sopralluogo o
per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno _______
Con riferimento ai sopralluoghi gli stessi andranno prenotati, mediante l’utilizzo dell’apposito modulo
(allegato 7), per posta elettronica all’indirizzo: lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare attraverso la funzione “RICHIESTA CHIARIMENTI” disponibile accedendo, tramite le proprie
credenziali (username e password), all'area riservata della piattaforma telematica della Centrale Unica di
Committenza Trasparenza all’indirizzo https://cuctrasparenza.traspare.com entro le ore 12:00 del
24/11/2021. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non
sono ammessi chiarimenti telefonici.
6.2) Termine di scadenza presentazione offerte: perentoriamente, pena la non considerazione,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno __________;
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva di offerta precedente.
6.3) Indirizzo telematico a cui far pervenire le offerte: https://cuctrasparenza.traspare.com.
6.4) Apertura delle offerte: In seduta pubblica presso la sede della Centrale Unica di Committenza
Trasparenza - Piazza San Carlo Borromeo (sede Municipale del Comune di Rende – Piano Primo)–87036
Rende (CS) il giorno _________ alle ore 9:30.
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6.5) Pubblicazioni:
Tipo di pubblicazione
Profilo Amministrazione Aggiudicatrice

www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it

Piattaforma della stazione appaltante

https://cuctrasparenza.traspare.com

Sito del Ministero delle Infrastrutture

www.serviziocontrattipubblici.it

Sito Regione Calabria

www.regione.calabria.it

Sito ANAC

www.anticorruzione.it

Albo on line del Comune

San Vincenzo La Costa

7)SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona ciascuno. I soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
Vista l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
effettuare le sedute pubbliche in streaming, attraverso l'apposita funzione prevista sulla piattaforma
Traspare: ciò al fine di limitare la presenza fisica di più operatori economici all'interno degli uffici comunali
e, di conseguenza, eliminare la possibilità di assembramenti.
8) GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1 c. 4 del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni), convertito
nella legge 120/2020 e ss.mm.ii. non è richiesta la garanzia provvisoria per la partecipazione alla presente
procedura di gara.
9) FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Finanziamento: ente beneficiario – COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA: l’intervento è finanziato
per intero a carico della Regione Calabria – FSC 2014/2020 - Accordi Interistituzionali - Patti per il Sud
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CALABRIA.
Corrispettivo: a misura - ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016;
Anticipazione: è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione di valore minimo
pari al 20% dell’importo contrattuale (che può raggiungere il 30% nel caso di rispetto dei limiti fissati
all’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020), da liquidare, entro quindici
giorni dall’effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 35, co. 18 D.Lgsn. 50/2016 (liquidazione subordinata
all’erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria – ente finanziatore del programma di intervento).
Modalità di pagamento: come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’appaltatore avrà diritto a
pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni qual volta l’ammontare dei lavori eseguiti al netto del ribasso
d’asta e delle prescritte ritenute previste dalle leggi in vigore, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza
raggiunga l’importo di euro 150.000,00 (diconsi euro CENTOCINQUANTAMILA/00).
10) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS
Ai sensi dell'art. 216, co.13, del D.Lgs.n.50/2016 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, la Stazione
Appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando,
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificherà il
possesso dei requisiti tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun partecipante
presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore Economico (Pass0E).
Per generare tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante,
assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario, ai sensi del Codice dei Contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad
operare sul sistema AVCPassOE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore
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economico". Di norma, l'abilitazione avviene nell'arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non
è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali
rappresentanti di operatori economici non tenuti all'iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori
generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non
compaiono sullo stesso). E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e
coerentemente con le scadenze della procedura di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE.
Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla Stazione
Appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPass)
secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica
a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un
"Pass0E" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall’art. 45, commi 1 e 2, del
D.Lgs.n.50/2016, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
•

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);

•

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice;

•

operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di
gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice dei Contratti.
Per la partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere iscritti nel registro tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
12) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE
• Possono partecipare alla procedura di gara le imprese in possesso di attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui all’ art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OS21 Classifica I e nella
categoria scorporabile OG1 CLASSIFICA I.
Per quanto attiene i lavori afferenti alla categoria OS21, rientrando nelle opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, ai
sensi dell’art.89, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.2 del D.M. n.248 del 10/11/2016, sono
eseguibili in proprio da operatore con qualificazione. I soggetti che non siano qualificati per tale
lavorazione possono costituire raggruppamento temporaneo di tipo verticale con operatore munito di
qualificazione. Per tali lavorazioni vige il divieto di avvalimento, il subappalto non può superare il
50% per come precisato al punto 3.2.1.
• Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una
impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%
di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i
requisiti in misura maggioritaria.
• Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo
verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
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• I concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti
di cui all’art.62 del D.P.R. n.207/2010.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto
si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett.g) del D.Lgs. n. 50/2016.
I consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti, pena l’esclusione, 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, ai sensi dell’art. 48, co. 7 del D.gs. n. 50/2016.
13) TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali
sotto elencati e secondo quanto indicato nel disciplinare di gara:
1. Offerta tecnica (qualità realizzativa e apporto di migliorie progettuali):
Ponderazione 80
2. Offerta economica (ribasso sul prezzo):
Ponderazione 10
3. Offerta temporale (tempo di esecuzione dell’opera):
Ponderazione 10
TOTALE PUNTEGGIO attribuibile all’offerta:
100
Il punteggio totale di ogni concorrente sarà assegnato con il metodo aggregativo compensatore. La
migliore offerta sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore in relazione ad ognuno dei
singoli elementi di valutazione (salva la verifica dell’eventuale anomalia).
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016, si rammenta che, in sede di presentazione
dell’offerta economica, l’operatore economico dovrà 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.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.
A- CRITERI VINCOLANTI:
1- ELEMENTO PREZZO (ribasso % sull’importo a base d’asta) Max Punti……………………10
2-TEMPO DI ESECUZIONE
Max Punti…………….…..10
(con divieto di contrazioni in misura superiore al 20% dei tempi di realizzazione previsti a base di gara,
pena la non assegnazione di alcun punteggio);
- L’Offerta Economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale sull’importo dei lavori soggetti a
ribasso, per come riportati al punto 3.2.1 del paragrafo punto 1.a) del presente bando di gara. Nello
specifico, per l’elemento Prezzo verrà attribuito il punteggio massimo al ribasso più alto tra i
ribassi offerti ed il punteggio 0 al ribasso nullo.
- l’Offerta Temporale dovrà essere espresso in ribasso rispetto al tempo di 180 giorni posto a base di
gara. Verrà attribuito il punteggio massimo al ribasso più alto tra i ribassi offerti ed il
punteggio 0 al ribasso nullo.
A tal fine si precisa che:
IL RIBASSO OFFERTO NON PUÒ, IN OGNI CASO, SUPERARE UNA CONTRAZIONE DI TEMPO SUPERIORE AL 20%
RISPETTO AL TEMPO POSTO A BASE DI GARA, PENA L’ASSEGNAZIONE DI 0 PUNTI.
B - CRITERI DISCREZIONALI:
1 - OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA:

Max Punti ………….……. 80.

L’Offerta di Valore Tecnico che, nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara,
integra e/o apporta soluzioni migliorative nell’ambito dei seguenti aspetti:
a) Miglioramenti in termini di funzionalità degli ambienti (Miglioramento funzionale ed

architettonico degli interventi in progetto compreso il piano seminterrato dell’edificio scolastico.

Punti fino a 30;
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b) Miglioramenti delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio: (soluzioni atte ad

incrementare l’efficienza energetica complessiva e a migliorare l’efficienza e la capacità dell’involucro anche
nello smaltimento delle azioni atmosferiche).
Punti fino a 20;

c) Miglioramenti della sistemazione esterna (sistema funzionale di accesso, delimitazioni aree,

pavimentazioni esterne, canalizzazione e deflusso delle acque, aree verdi, recinzione e cancelli, arredi ecc.)

Punti fino a 15;

d) Miglioramenti degli impianti tecnologici: (soluzioni migliorative e tecniche degli impianti degli

impianti elettrico, idrico-sanitario antincendio e riscaldamento-condizionamento);

Punti fino a 10;
e) Miglioramenti in termini di sicurezza (Proposte migliorative e/o integrative rispetto alla

organizzazione del cantiere e agli aspetti della sicurezza, minimizzando il disagio della popolazione).

Punti fino a 5;

15) INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
15.1) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
15.2) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le
offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla
gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
15.3) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
congrua e conveniente.
15.4) Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato essendo il punteggio finale
uguale, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente col punteggio maggiore all'offerta tecnica. Nel caso
di parità di punteggio anche sull'offerta tecnica, si procederà a norma dell’art. 77, co. 2, del R.D. n.
827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio in seduta pubblica;
15.5) Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M.n. 145/2000 per quanto non in
contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto;
15.6) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
15.7) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
15.8) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
15.9) Il contratto d’appalto conterrà:
a) Clausola con la quale l’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3
comma 8 della Legge n. 136/2010 - Piano straordinario contro le mafie);
b) Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l’appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane Spa.
c) Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di
tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.
15.10) Gli eventuali subappalti, disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno autorizzati a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta (l'eventuale subappalto non può superare il
trenta per cento dell'importo delle opere). E’ fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno
partecipato in qualità di concorrenti alla medesima gara. Prima della sottoscrizione del
contratto, l’aggiudicatario, nel caso abbia richiesto in fase di gara di subappaltare alcune lavorazioni,
dovrà indicare i nominativi dei relativi subappaltatori, per i quali la stazione appaltante procederà ad
effettuare le verifiche dei requisiti generali nonché dei requisiti di idoneità professionale e di
qualificazione, di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i
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subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui al citato articolo 80.I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario salvo i casi previsti al comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs n.
50/2016.
15.11) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal
presente bando-disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.
15.12) La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. (art. 95 co.12 D.L.vo n. 50/2016);
15.13) E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 19, 19-bis e 19ter dell’art. 48 del D.Lgs.50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta;
15.14) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione
all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate,
raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni
relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate;
15.15) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 80, co.12, del
D.Lgs.n.50/2016, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario
informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l’apposita
dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive
lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte;
15.16) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per
l’emanazione della determina di aggiudicazione dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016);
15.17) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
eseguiti sul soggetto primo classificato, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in
graduatoria;
15.18) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo;
15.19) L’anomalia dell’offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall’ art. 97, co. 3 del D.
50/2016;

Lgs.

15.20) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del
concorrente.
15.21) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti;
15.22) La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante
potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa;
15.23) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con
violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la
gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o
per altra utilità a lui o ad altri data o promessa;
15.24) La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare o revocare la gara, di rinviare l’apertura delle
offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
15.25) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.Nel caso di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art 85 del Codice,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie. 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;
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15.26) A norma dell’art.110 del D.Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108
del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori. L’affidamento avverrà, in tal caso alle medesime condizioni già proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta;
15.27) Il contratto, ai sensi dell’art.32 co. 9 del D.Lgs n.50/2016, non potrà essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai
sensi dell’art. 76,comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo di legge. La
stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell’art.32 comma 8) del D.Lgsn. 50/2016, entro 60 giorni
decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione e rimane subordinata all’esito positivo delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
15.28) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell’Ente appaltante sospendono i termini
di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016;
15.29) Il contratto sarà stipulato esclusivamente con atto pubblico informatico ovvero in modalità
elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs. n.50/2016, presso la sede dell’Ente Appaltante;
15.30) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e
quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento, ai sensi dell’art. 34,
co. 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012;
15.31) Ove nei termini fissati, l’aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del
contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà a termini di legge all’incameramento della
garanzia provvisoria (art. 93, co. 6, D. Lgs n. 50/2016) ed all’applicazione delle relative sanzioni e
segnalazioni all’ANAC;
15.32) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere alla consegna dei lavori
all’aggiudicataria in via d’urgenza nei casi indicati dall’art. 32, co. 8, D. Lgs 50/2016, sotto
riserva di stipula del contratto;
15.33) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale d’appalto e bando, saranno
ritenute valide quelle riportate nel presente bando;
15.34) Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d’integrità, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n°77/2019, costituisce causa d’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17
legge 190/2012;
15.35) Sopralluogo
Poiché si tratta di consistenti lavori di adeguamento sismico, su un edificio privo di agibilità e oggetto di
ordinanza di sgombero, risulta necessario che i partecipanti alla gara abbiano piena consapevolezza
dello stato conservativo dell’immobile stesso.
Di conseguenza, per la formulazione dell'offerta e per l'ammissione alla gara, l'impresa, nella persona
del proprio legale rappresentante o Direttore Tecnico, o da altro soggetto da questi appositamente
delegato, è obbligata ad effettuare un sopralluogo sul sito di esecuzione dei lavori. La presa
visione dello stato dei luoghi ha carattere obbligatorio, affinché l'Ente appaltante abbia certezza che,
ogni impresa partecipante alla gara formuli offerta ponderata. Per l’avvenuta presa visione
l’Ufficio tecnico comunale rilascerà apposito Attestato. La mancata presa visione del sito
interessato dall’Opera, risultante dagli atti d’ufficio, comporterà l’esclusione dalla gara.
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, costituiti o costituendi, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati ovvero da soggetto diverso, purché munito della delega di
tutti detti operatori.
Per prenotare il sopralluogo i concorrenti dovranno trasmettere entro il ______ l’apposito
modulo
(allegato
7),
per
posta
elettronica
all’indirizzo
lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it; il giorno e l’ora fissati per il sopralluogo
saranno comunicati per pec, con almeno un giorno di anticipo, all’indirizzo indicato nel modulo stesso.
• ULTIMO GIORNO UTILE PER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO: _____.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
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Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le
risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail dell’Operatore Economico. Le
domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate, in forma anonima, nell’apposito
spazio dedicato ai chiarimenti della piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza
Trasparenza all’indirizzo: https://cuctrasparenza.traspare.com.
La Stazione Appaltante comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara d’appalto,
esclusivamente sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza Trasparenza all’indirizzo:
https://cuctrasparenza.traspare.com.
La graduatoria provvisoria relativa alla procedura sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
appaltante e sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza. Non saranno rese informazioni
telefoniche in ordine all’esito provvisorio della gara.
La Centrale Unica di Committenza e l’Amministrazione aggiudicatrice effettueranno, ciascuno per quanto di
competenza, le comunicazioni previste agli artt. 76 commi 2-bis e 5 e 93, co. 9, del D.Lgs n.50/2016 ai
soggetti ivi indicati, con le modalità e nei termini previsti negli articoli medesimi.
Tutte le comunicazioni ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.Lgs di pertinenza della Centrale Unica di
Committenza inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite posta elettronica certificata.
A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione
oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le
comunicazioni ed i principali recapiti telefonici e, facoltativamente, l’indirizzo e-mail. La Centrale Unica di
Committenza non si assume responsabilità in caso di mancata attivazione della PEC dichiarata in domanda
o di malfunzionamento della stessa.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
È’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla Centrale Unica di Committenza
ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l’indirizzo PEC, e-mail,
recapiti telefonici già indicati in domanda.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità
Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono devolute
alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)Calabria -Via A. De Gasperi n°76/b
– 88100 CATANZARO.
Si informa che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente Appaltante e che l’impresa dovrà espressamente rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
•

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e
devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso;

•

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia digitale della relativa procura;

•

devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83, co. 3, art. 90, commi 8 e 9 del
D.Lgsn. 50/2016).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.
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16) DISCIPLINARE DI GARA
16.1) Norme, modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve
essere effettuata accedendo alla piattaforma telematica della “Centrale Unica di Committenza Trasparenza”
https://cuctrasparenza.traspare.com e secondo le modalità esplicitate nei manuali operativi per l’utilizzo
della piattaforma, accessibili sullo stesso portale.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere inviata tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA” entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno ___________.
L’offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente “A - Documentazione”, “B - Offerta tecnica” e “COfferta economica”.
La presentazione dell’offerta mediante la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza
Trasparenza è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di
mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza
dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale Unica
di Committenza Trasparenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non
pervenga entro il previsto termine perentorio.
In ogni caso il concorrente, accetta le condizioni indicate nei manuali operativi per l’utilizzo della
piattaforma, esonerando espressamente l’Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti da qualsiasi
responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di
funzionamento del Sistema.
L’Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento
del Sistema.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per
tempo la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno
e/o nelle ultime ore utile/i.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
16.2) BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta virtuale A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e, in particolare:
16.2.1)A pena di esclusione dalla gara: "Domanda di partecipazione con dichiarazioni
sostitutive a corredo della stessa" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente,
redatta preferibilmente sull’apposito modulo predisposto dalla Centrale Unica di Committenza (Modello
fornito dalla S.A. - ALLEGATO 1-Fac-simile), che costituisce parte integrante del Bando di Gara
scaricabile dal sito https://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it, nella sezione “Bandi di gara” dell’Albo
Pretorio on-line del Comune di San Vincenzo La Costa ovvero sulla piattaforma telematica della “Centrale
Unica di Committenza Trasparenza” https://cuctrasparenza.traspare.com (in formato editabile).
La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va trasmessa, in allegato, la relativa procura.
Si precisa che:
• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a
pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio (art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016);
• Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del D. Lgs. n.
50/2016):
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di
esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara;
11

c)se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a
pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione modello F23 (riportante il CIG della gara, Codice
Ente: TDF, Codice Tributo: 456T), attestante l'avvenuto pagamento del bollo (pari a € 16,00). In caso di
mancata allegazione del modello F23, l’Amministrazione procederà d’ufficio alla comunicazione all’Agenzia
delle Entrate per la regolarizzazione.
16.2.2) A pena di esclusione dalla gara: Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma telematica
all’indirizzo: https://cuctrasparenza.traspare.com ovvero sul sito www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
all'albo on-line sezione bandi di gara secondo quanto di seguito indicato.
Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, anche
con riferimento al possesso dell'attestazione SOA.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1)

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

2)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria,
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
nonché dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata
[utilizzando preferibilmente il modello di cui all’allegato n. 3];

3)

contratto di avvalimento, firmato digitalmente, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto [utilizzando preferibilmente il
modello di cui all’allegato n. 4]. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai
sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;

4)

PASSOE dell’ausiliaria (che dovrà essere congiunto ausiliaria/ausiliata).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 15.1 del bando di gara.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto
segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
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b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di
cui all’art.90, comma 1, del DPR n.207/2010, nel caso il concorrente non sia in possesso di
attestazione SOA;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il
documento è firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.
Il DGUE deve essere presentato:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara.

16.2.3) Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con le quali attesta:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta;

2. di avere effettuato uno studio approfondito di tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico estimativo, di aver preso conoscenza, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle capacità e disponibilità, compatibili con
i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli
oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione e di quelli in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonchè di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, comprese eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire
durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, sulle
condizioni contrattuali, sulla esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori realizzabili per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;

3. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate alla entità, tipologia e categoria dei lavori
in appalto;

4. di obbligarsi in caso di aggiudicazione e di sottoscrizione del contratto di appalto, ove le lavorazioni
comportino tale obbligo, ad iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile della Provincia di Cosenza o ad altra
Cassa Edile Regionale;

5. che, all’interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;

6. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
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amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art.
53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. (normativa anticorruzione);

7. di impegnarsi, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive di cui al co. 9 dell’art.83 del D.Lgs. n.50/2016 a regolarizzare, entro un termine
non superiore a dieci giorni, le dichiarazioni necessarie, pena l’esclusione dalla gara in caso di mancata
regolarizzazione entro il termine assegnato;

8. di aver preso visione del patto d’integrità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°77/2019,
e di accettare tutte le clausole in esso contenute.

9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dal Comune di San
Vincenzo La Costa
con deliberazione di Giunta Comunale n° 87/2013, reperibile sul sito
www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;

10. di impegnarsi a corrispondere alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione del bando e
dell’avviso di appalto aggiudicato;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice;

13. autorizzala stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli

atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure
non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

14. di aver preso visione del protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del

Covid -19 nei cantieri (Allegato 7 al D.P.C.M. 26 aprile 2020) e di aver formulato l’offerta
economico-temporale tenendo conto della conseguente riorganizzazione delle fasi lavorative;

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e del General Data Protection Regulation 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione
ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente
dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione (utilizzando
preferibilmente gli allegati 1 e 2).
16.2.4) Attestazione SOA di cui all’art.84 del D.L.vo n.50/2016, (in copia digitale, con dichiarazione di
conformità all’originale ai sensi dell’art.19 T.U. 445/2000).
Il predetto attestato, per la categoria e la classifica adeguata all’importo da appaltare, deve essere
rilasciato/i da società (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o raggruppate o da riunirsi o da raggrupparsi,
l’attestazione SOA deve essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.
16.2.5) Ove non attestato dalla SOA e nei casi di legge, deve essere presentata copia digitale, con
dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.19 T.U. 445/2000, della certificazione di
qualità, ove utilizzata per la riduzione della cauzione, relativa al concorrente, ovvero a ciascuno dei
partecipanti in un costituendo RTI di tipo orizzontale, rilasciata da organismi autorizzati, ai sensi delle
norme vigenti;
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16.2.6) Documentazione per i concorrenti con identità plurisoggettiva e i consorzi:
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
• a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia digitale, con indicazione delle
imprese consorziate;
• dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
• a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti;
• dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica, a pena di esclusione, le categorie di lavori
che verranno assunte dai concorrenti riuniti (allegato 5).
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
• a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia digitale, con indicazione
del soggetto designato quale capogruppo e delle quote di partecipazione al consorzio/GEIE;
• dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica, a pena di esclusione, le categorie di lavori
che verranno assunte dai concorrenti consorziati (allegato 5).
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
• a pena di esclusione, dichiarazione firmata digitalmente da ciascun concorrente attestante (allegato
5):
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) le categorie di lavori che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
co.4, quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
• a pena di esclusione, copia digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete e le quote di partecipazione all’aggregazione;
• a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
• a pena di esclusione, dichiarazione firmata digitalmente che indichi le categorie di lavori che
verranno assunte dalle singole imprese della rete (allegato 5).
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
• a pena di esclusione, copia digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione dei singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
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• a pena di esclusione, dichiarazione firmata digitalmente che indichi le categorie di lavori che
verranno assunte dalle singole imprese della rete (allegato 5).
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
• a pena di esclusione, copia digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa
alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(o, in alternativa)
• a pena di esclusione, copia digitale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25
del CAD, con allegate le dichiarazioni, firmate digitalmente da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
c) le categorie di lavori che verranno assunte dalle singole imprese della rete (allegato 5).
16.2.7) Documento PassOE in formato digitale che, in caso di RTI o avvalimento, dovrà essere
congiunto (mandataria/mandante- ausiliata/ausiliaria).
Nel caso in cui la busta “A” non dovesse contenere il documento “PASSOE” il concorrente sarà
invitato a far generare lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e conseguentemente a produrlo alla
stazione appaltante. La mancata trasmissione a seguito dell’invito della S.A. comporterà l’esclusione dalla
gara.
16.2.8) RICEVUTA DEL VERSAMENTO, in originale, della somma a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), quale contributo dovuto per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell’art.
1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n. 266 conseguente deliberazione dell’Autorità del 26/01/06. Il
versamento dovrà essere effettuato:
a)on line, collegandosi al “servizio riscossione contributi” disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici (www.avcp.it). A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di
pagamento all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, da stampare e allegare
all’offerta.
b)in contanti, muniti del modello rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete
tabaccai lottisti abilitati. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta. La ricevuta deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la
procedura di gara.
c) per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di
Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM), intestato all’Autorità per la
vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
La Stazione Appaltante procederà, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo
dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta
del versamento con quello assegnato nel bando di gara alle singole gare in corso. Il controllo potrà
essere effettuato dalla stazione appaltante anche mediante accesso al Sistema Informativo di
Monitoraggio Gare dell’Autorità.
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La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di
gara.
16.2.9) Attestato Presa visione dei luoghi rilasciato dal Comune di San Vincenzo La Costa in copia
digitale.
Per la formulazione dell'offerta e per l'ammissione alla gara, l'impresa, nella persona del proprio legale
rappresentante o Direttore Tecnico, o da altro soggetto da questi appositamente delegato, è obbligata a
effettuare un sopralluogo sul sito in cui dovranno essere realizzati i lavori, pena l’esclusione
dalla gara. Per l’avvenuta presa visione dello stato dei luoghi, l’Ufficio Tecnico del Comune di San
Vincenzo La Costa rilascerà apposito Attestato.
Si precisa che:
• tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle
modalità e nel loro contenuto le prescrizioni contenute nel presente bando di gara.
• La mancanza o l’irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti
comporterà l’esclusione dalla gara fatto salvo fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, co. 9, del
D.Lgsn. 50/2016;
• Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, la Stazione Appaltante provvederà
ad escludere l’impresa/e dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.
Si precisa che:
• tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle
modalità e nel loro contenuto le prescrizioni contenute nel presente bando di gara.
• La mancanza o l’irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti
comporterà l’esclusione dalla gara fatto salvo fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, co. 9, del
D.Lgsn. 50/2016;
• Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, la Stazione Appaltante provvederà
ad escludere l’impresa/e dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.
16.3) BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta virtuale “B – offerta tecnica” deve contenere i seguenti documenti firmati digitalmente,
pena l’esclusione dalla gara:
A. Una Relazione tecnico-descrittiva, suddivisa per paragrafi con specifico riferimento ai criteri di valutazione
indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.2.2, e dettagliata riguardo a tutti i miglioramenti
progettuali proposti dal concorrente. La relazione deve essere redatta con formato di stampa A4 ovvero A3,
per un numero massimo di 60 facciate A4 (30 pagine), ovvero 30 facciate A3 (15 pagine) – inclusi eventuali
disegni, grafici, schede tecniche e quant’altro ritenuto utile al fine di meglio valorizzare la propria offerta. In
particolare, la relazione deve:
I.
Evidenziare nel dettaglio le lavorazioni oggetto di miglioramento;
II.
Rappresentare le proposte migliorative relativamente a tecniche costruttive, materiali e lavorazioni
da utilizzare per la realizzazione dei lavori oggetto della gara, utilizzando: schemi, grafici,
particolari costruttivi, schede tecniche, depliants, certificazioni ecc.;
III.
Dimostrare dettagliatamente mediante raffronto con la progettazione posta a base di gara, che le
proposte migliorative sono finalizzate a migliorare l’esecuzione dell’intervento, per dare le opere
complete e funzionanti, dando un valore aggiunto allo stesso.
IV.
Procedere al raffronto tra quanto proposto e quanto previsto nel progetto a base di gara, utilizzando
schede tecniche, schemi di dettaglio, tabulati di raffronto sintetici, ect., evidenziando
dettagliatamente quali siano i vantaggi delle proposte migliorative, anche alla luce della futura
manutenzione e gestione delle opere a farsi.
B. Un Computo Metrico Non Estimativo, suddiviso per paragrafi con specifico riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.2, dettagliato riguardo a tutti i
miglioramenti progettuali proposti dal concorrente, riportante le quantità di tutti gli articoli di lavoro oggetto
di migliorie rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara.
C. Un Fascicolo di Capitolato, suddiviso per paragrafi con specifico riferimento ai criteri e sub- criteri di
valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.2, dettagliato rispetto a tutte le caratteristiche e
le specifiche tecniche delle lavorazioni oggetto di migliorie progettuali rispetto al progetto esecutivo a base
di gara. Deve essere, altresì, specificata la voce di Capitolato Speciale d’Appalto del progetto a base di gara
che viene ad essere modificata o sostituita.
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D. Un quadro di raffronto (senza prezzi) per articoli e quantità tra il progetto posto a base d’asta ed il progetto
proposto in sede di presentazione dell’offerta, senza far riferimento ai relativi prezzi, né unitari né totali, pena
l’esclusione dalla procedura di gara;
Dell’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese,
direttamente o indirettamente, gli elementi di valutazione di natura quantitativa
riconducibili all’offerta economica.
Si precisa che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnica, a pena di esclusione
dell’offerta, devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un
suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere firmati
digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o
consorzio.
L’offerta tecnica dovrà essere predisposta in forma distinta e separata rispetto all’offerta economica, con
le modalità di seguito indicate:
• l’offerente dovrà avvalersi di un progettista qualificato, ai sensi delle norme di legge, a
presentare le integrazioni tecniche e di miglioramento della progettazione contenute nell’offerta
tecnica; il progettista dovrà sottoscrivere digitalmente l'offerta tecnica unitamente al concorrente;
• le proposte contenute nell’offerta tecnica devono essere sviluppate nel pieno rispetto della normativa
vigente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel Capitolato Speciale
d’appalto e negli elaborati di progetto;
• eventuali proposte di modifica alla progettazione non potranno configurare un’alternativa progettuale,
ma dovranno prevedere innovazioni complementari e strumentali finalizzate al miglioramento delle
opere poste a base di gara, nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione generale del progetto
stesso;
• non sono da considerarsi alternativa progettuale le proposte di modifica e miglioramento che, in
coerenza con l’impostazione generale del progetto posto a base di gara incidano sulle caratteristiche
dei materiali e sulle opere di completamento;
• il parere circa le caratteristiche e l’incidenza dell’offerta tecnica sul progetto posto a base di gara è
demandato al giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice;
• la commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, potrà escludere, motivatamente, dalla
valutazione e, quindi, attribuire un punteggio pari a zero al relativo elemento di valutazione, le
proposte del concorrente che siano ritenute tecnicamente non idonee, ovvero non adeguate alle
finalità dell’intervento o, comunque, tali da stravolgerne i contenuti;
• qualora il candidato risultasse aggiudicatario, sarà comunque obbligato ad eseguire i lavori, per la
parte non ammessa a valutazione, secondo il progetto posto a base di gara, astenendosi dall’eseguire
le lavorazioni e le migliorie proposte in sede di offerta ma rigettate dalla Commissione di gara in sede
di valutazione delle offerte tecniche;
• il proponente rimane obbligato ad ottenere eventuali autorizzazioni integrative, che Enti o
Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere aggiuntive offerte,
senza che ciò possa comportare un allungamento dei tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la
Stazione Appaltante;
• a pena di esclusione, è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all’offerta tecnica
ogni riferimento economico o ai prezzi: listini prezzi, perizie estimative, percentuali di riduzione, ecc.
• nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.
Si precisa, infine, che le integrazioni/migliorie apportate:
• non modificheranno l’importo degli oneri della sicurezza a carico della Stazione Appaltante che rimane
invariato rispetto al bando di gara;
• a pena di esclusione, non potranno contenere in alcun modo modifiche che incidano sugli standard
dimensionali contenuti nel progetto esecutivo, da intendersi come standard minimi da rispettare.
16.4) BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
La busta virtuale “C – Offerta economica” deve contenere i seguenti documenti firmati
digitalmente:
• Dichiarazione di offerta (Modello fornito dalla S.A. – ALLEGATO 6 – Fac-simile), redatta in
lingua italiana. Detta offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta digitalmente dall'imprenditore o
dal legale rappresentante della Società e dovrà indicare:
1) l’oggetto e il codice identificativo di gara(C.I.G.);
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2) la qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui
interesse l'offerta è presentata;
3)il ribasso unico percentuale offerto sull’importo dei lavori a base di gara, espresso in cifre ed in
lettere; il ribasso dovrà indicare max 3 (tre) cifre decimali, non verranno prese in considerazione le cifre
oltre la terza;
4)il ribasso unico percentuale offerto sul tempo posto a base di gara, espresso in cifre e lettere,
tenendo presente della contrazione massima del 20% posta come condizione obbligatoria a base di
gara;
5) i costi della manodopera e per la sicurezza specifici (o aziendali), pena l‘esclusione dalla
gara, ai sensi dell’art. 95 co.10 del D.Lgs n. 50/2016.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto
valido quello espresso in lettere.
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento.
Le dichiarazioni, pena l’esclusione, devono essere sottoscritte digitalmente dal concorrente
(rappresentante legale la Società o Consorzio) o da suo procuratore. In caso di RTI, Consorzi ordinari o
GEIE da costituire deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante di
ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE. In caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti deve essere sottoscritto
digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore della Capogruppo, del
Consorzio o del GEIE.
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n.33 l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere
sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara.
Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che
sottoscrive l'offerta.
17) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
“Apertura dei plichi ed ammissione alla gara”
17.1) APERTURA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza e con l’assistenza di
due testimoni, nel giorno e ora fissati dal punto 6.4) del bando di gara, in seduta pubblica, dopo
aver verificato sulla piattaforma il numero di offerte pervenute, procederà all’apertura delle buste virtuali
“A” documentazione secondo la numerazione assegnata dal sistema, procedendo all’esame della
documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara.
Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei
concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per
l’elevato numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente
di gara fisserà la data e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti.
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Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso, il Presidente del seggio di
gara potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora
debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di
cui all’art. 80 del D.Lgsn. 50/2016 o ad altri requisiti.
Il seggio di gara procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più
concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non
rendano l’apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara.
Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale, la Centrale Unica di
Committenza riterrà determinanti tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di
collegamento.
Il seggio di gara procederà, altresì, alla verifica che le imprese ausiliarie di cui si sono avvalse le imprese
concorrenti non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il
concorrente dalla gara.
Il seggio di gara potrà procedere, altresì, con il supporto del RUP, alla verifica delle dichiarazioni prodotte
dai concorrenti in ordine al possesso dei requisiti generali richiesti dal disciplinare di gara.
In caso di dichiarazioni non veritiere, il soggetto che presiede il seggio di gara informerà l'Amministrazione
Aggiudicatrice, che attiverà la procedura di segnalazione all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia.
Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni, all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, è comunicato a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 76
c. 2-bis del codice.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO
Offerta tecnica

MAX 80

Offerta economica

MAX 10

Offerta temporale

MAX 10

TOTALE

MAX 100

17.2) APERTURA BUSTA “B- OFFERTA TECNICA”
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.
216 c. 12, la quale procederà, in una o più sedute pubbliche, la cui ora e data è comunicata ai
concorrenti partecipanti alla gara mediante la piattaforma Traspare, a verificare che nella Busta virtuale
“B – Offerta Tecnica” dei singoli concorrenti, siano presenti gli elaborati prescritti e, in caso negativo, ad
escludere il concorrente dalla gara.
Di seguito, in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione
dei punteggi relativi all’offerta tecnica con riferimento agli elementi di natura qualitativa per come riportato
nel seguente paragrafo.
17.2.2 CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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Il coefficiente indicato in colonna dei punteggi è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità
spettante alla commissione giudicatrice.

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
ALL’ OFFERTA TECNICA
(qualità realizzativa e apporto di migliorie progettuali)

CRITERI OFFERTA TECNICA: punteggio
massimo
(elementi di valutazione qualitativa criterio

A a) a) Miglioramenti in termini di funzionalità degli ambienti: (Miglioramento funzionale

ed architettonico degli interventi in progetto compreso il piano seminterrato
dell’edificio scolastico).
b) Miglioramenti delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio: (soluzioni atte ad
incrementare l’efficienza energetica complessiva e a migliorare l’efficienza e la capacità
dell’involucro anche nello smaltimento delle azioni atmosferiche).
c) Miglioramenti della sistemazione esterna: (sistema funzionale di accesso, delimitazioni
aree, pavimentazioni esterne, canalizzazione e deflusso delle acque, aree verdi,
recinzione e cancelli, arredi ecc.)
Miglioramenti degli impianti tecnologici: (soluzioni migliorative e tecniche degli
d) impianti degli impianti elettrico, idrico-sanitario antincendio e riscaldamentocondizionamento);

e) Miglioramenti in termini di sicurezza: (Proposte migliorative e/o integrative rispetto
alla organizzazione del cantiere e agli aspetti della sicurezza, minimizzando il disagio
della popolazione).

30

80
20

15

10

05

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari che si procederà a trasformare in coefficienti definitivi,
attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato e riparametrando, di conseguenza, tutti gli altri
coefficienti. Il punteggio relativo a ciascun requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente definitivo per il
peso ad esso relativo. Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per
i vari requisiti secondo la formula
C(a) = Σn [Wi *V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
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I coefficienti

V( a )i saranno determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa,

mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari, utilizzando la seguente tabella di discrezionalità:
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel

caso
caso
caso
caso
caso
caso
caso
caso
caso
caso
caso

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

cui
cui
cui
cui
cui
cui
cui
cui
cui
cui
cui

l’elemento
l’elemento
l’elemento
l’elemento
l’elemento
l’elemento
l’elemento
l’elemento
l’elemento
l’elemento
l’elemento

risulti
risulti
risulti
risulti
risulti
risulti
risulti
risulti
risulti
risulti
risulti

“non trattato”
“insufficiente”
“molto scarso”
“scarso”
“carente”
“mediocre”
“sufficiente”
“discreto”
“buono”
“ottimo”
“eccellente”

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, al fine di non alterare i pesi
stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica il
punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”: da un
punto di vista matematico, quando la media dei coefficienti attribuiti dai commissari per un determinato
criterio o subcriterio non raggiunge il valore 1, si divide il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente
massimo attribuito per quel criterio o subcriterio.
18) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPORALE
Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, riferiti al prezzo offerto e al tempo di esecuzione
dei lavori, il punteggio sarà calcolato tramite un’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno),
attribuito al ribasso percentuale maggiore, ovvero al tempo di esecuzione minore, ed il coefficiente pari a 0
(zero) in corrispondenza di offerta economica pari al valore a base d’asta, ovvero ad un tempo di
esecuzione per come previsto nel cronoprogramma di progetto (tempo massimo), applicando la seguente
formula:
V(a)i = Ri/Rmax
dove:
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) i-esima rispetto all’elemento quantitativo (prezzo
ovvero tempo), variabile tra 0 (zero) e uno;
Ri = ribasso percentuale del concorrente i- simo, ovvero minorazione del tempo di esecuzione massimo
rispetto al tempo di esecuzione del concorrente i-esimo (tempo massimo meno tempo concorrente iesimo);
Rmax = ribasso percentuale massimo, ovvero tempo di esecuzione minimo.
Per ottenere il punteggio i-esimo attribuibile alla offerta (a) relativamente ai criteri prezzo e tempo, i
coefficienti V(a)i andranno poi moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili alle variabili prezzo e tempo
(coefficienti di ponderazione), entrambi pari a 10 punti.
18.1 PUNTEGGIO TOTALE
Il punteggio totale di ogni concorrente sarà assegnato con il metodo aggregativo compensatore. La
migliore offerta sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore in relazione ad ognuno dei
singoli elementi di valutazione (salva la verifica dell’eventuale anomalia).
A parità di punteggio sarà preferita l’operatore che avrà ottenuto il punteggio maggiore all’offerta tecnica;
in caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio.
19) INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio complessivo
maggiore (somma del punteggio dell’Offerta Tecnica e del punteggio dell’Offerta Economica).
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La Commissione giudicatrice redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti, in ordine
decrescente, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al
maggior punteggio ottenuto.
La Commissione giudicatrice, nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste dall’art.97 co. 3
del decreto legislativo n.50/2016, procederà alla sospensione della seduta ed all’inoltro dei nominativi dei
concorrenti le cui offerte siano risultate anormalmente basse al RUP, che potrà avvalersi della commissione
giudicatrice o di una commissione all’uopo costituita, per la verifica e la valutazione secondo le modalità
previste ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Potrà procedersi contemporaneamente alla verifica di più
offerte che risultino anormalmente basse.
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione– o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
20) VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 85 commi 5 e 6 e dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016,
l’Amministrazione aggiudicatrice acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di
gara del presente bando, dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC),
relativamente al primo classificato alla procedura di gara. La stazione appaltante, potrà, altresì, acquisire la
suddetta documentazione dalla Banca dati nazionale per ogni candidato, in qualsiasi momento nel corso
della procedura, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della gara stessa.
Resta inteso che, nel caso di non operatività e /o mancato funzionamento del sistema
AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del
R.U.P., l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei
documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo
nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.
Inoltre, il Comune di San Vincenzo La Costa (Amministrazione aggiudicatrice) richiederà attraverso la
Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia nei confronti del primo classificato (qualora lo
stesso non risulti iscritto nelle white list) e, in caso di esito interdittivo della suddetta comunicazione,
procederà alla sua esclusione, alla revoca dell’aggiudicazione nelle more eventualmente intervenuta fino
alla risoluzione del contratto, con i consequenziali provvedimenti ai sensi di legge, cui conseguirà il divieto
di partecipazione, per tutta la durata di validità dell’informativa, ad altre procedure concorsuali svolte dalla
Centrale Unica di Committenza.
Qualora la sua offerta non sia stata sottoposta al sub-procedimento di verifica della congruità, al primo
classificato l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà di fornire, entro dieci giorni, anche le giustificazioni
in merito ai costi della manodopera offerti in sede di gara, ai fini della verifica di cui all'art. 95 c. 10 del
codice.
Il Comune di San Vincenzo La Costa, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del
codice dichiarati in sede di gara, nonché della verifica relativa ai costi della manodopera, procederà
all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione dell’appalto.
21) ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà presentare:
-Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalità indicate all’art. 93, c. 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’art. 93,
comma 7 del D.lgs n. 50/2016;
-Polizza di assicurazione, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgsn. 50/2016, con le modalità previste
nel Capitolato speciale d’Appalto;
-Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell’art. 23, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e del D.lgs n.
81/2008 s.m.i.
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L’aggiudicatario in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare scrittura
privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo speciale con
rappresentanza al mandatario (art.48 commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016), contenente, altresì, la quota di
partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento/consorzio.
22) DISCIPLINA PER L’AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l’avvalimento per il requisito di carattere economico,
tecnico, finanziario e professionale ovvero di attestazione SOA di cui il concorrente risulti carente.
Non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o
che partecipano alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta virtuale A), oltre alla copia digitale
dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, le dichiarazioni sottoscritte digitalmente dalla stessa e indicate
all’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 nonché il contratto di avvalimento (utilizzando preferibilmente il
modello predisposto dalla S.A - allegato 4),sottoscritto digitalmente, nel quale andranno riportate, a pena
di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le seguenti informazioni: 1) oggetto -risorse e
mezzi prestati in modo determinato e specifico; 2) durata; 3) ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento, a termini dell’art. 88 del DPR n. 207/2010, vigente ai sensi dell’art.216 c.14 del D.L.vo
n.50/2016.
Non è consentito l’avvalimento della sola attestazione SOA senza l’effettiva messa a disposizione
per l’appalto di mezzi e risorse.
Non è ammesso l’avvalimento per la categoria OS21, per come previsto dall’art.89, comma 11,
del D.Lgs. n.50/2016.
Non è ammesso il c.d. avvalimento “a cascata”. E’ invece ammesso l'avvalimento frazionato.
Nel caso di raggruppamenti, l'operatore economico potrà avvalersi della capacità di partecipanti al
raggruppamento stesso, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
Si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente, oltre all’apposita
dichiarazione (ALLEGATO 3), anche la seguente documentazione che verrà inserita dall’impresa ausiliata
nella busta virtuale A:
• DGUE;
• contratto di avvalimento;
• ATTESTAZIONE SOA in copia digitale.
23) ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito:
•

in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle medesime;

•

in relazione alle offerte e al relativo procedimento di verifica della anomalia, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di
divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commerciali.
24) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché del
General Data Protection Regulation 2016/679.
25) Clausola di salvaguardia
Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il
sito della piattaforma telematica Traspare per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o
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modifiche, relative alla presente gara. La posta elettronica certificata dell'operatore economico dovrà altresì
essere consultata per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara. Il concorrente
quindi, con l’accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel consultare il sito internet
della piattaforma Traspare e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Normativa di riferimento
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando e Disciplinare di gara, si fa espresso
riferimento e si applicano alla presente procedura, anche da parte della Commissione di gara in sede di
esame delle offerte pervenute, tutte le norme del D.L.gs n. 50/2016, le norme applicabili del D.P.R. n.
207/2010, tutta la normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche nonché le norme del Codice
civile in quanto applicabili.
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giancarlo Saullo, Responsabile del Settore Tecnico del
Comune
di
San
Vincenzo
La
Costa
–
tel.
0984
936009
–
e.mail:
giancarlosaullo@comune.sanvincenzolacosta.cs.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giancarlo Saullo
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ing. Francesco Minutolo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALLEGATI:
ALLEGATO 1 – Schema domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo;
ALLEGATO 2 – Dichiarazioni integrative;
ALLEGATO 3 – Modello dichiarazione di avvalimento;
ALLEGATO 4 – Schema contratto avvalimento;
ALLEGATO 5 – Dichiarazione per i concorrenti con identità plurisoggettiva;
ALLEGATO 6 – Modello “Offerta Economica e temporale”;
ALLEGATO 7 – Modello richiesta sopralluoghi;
Dgue
Patto d’integrità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°77/2019;
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