Comune di
SAN VINCENZO LA COSTA
DISCIPLINARE DI GARA
ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016
INTERVENTI 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)
CUP: D81E17000100002
CIG: 8399566523
RDO N° 2617176
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione
e compilazione dell’offerta e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
PARTE I
REQUISITI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE, MODALITA DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA,
CONDIZIONI GENERALI
Giusta determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento n. 342 del 07/08/2020.
Il giorno fissato per l’apertura delle offerte, comunicato con le modalità di cui al Bando di Gara, punto IV.3.4),
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa (CS), avrà luogo un esperimento di gara mediante
procedura aperta per l’appalto dei 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)
Le operazioni del seggio di gara e della commissione giudicatrice relative alle procedure di ammissione dei
concorrenti e di aggiudicazione dell’appalto sono specificate nella parte II Procedura di Aggiudicazione punto 2,
3, 4, 5 ,6.
Il luogo di espletamento della gara è presso la sede del Municipio del Comune di San Vincenzo La Costa
(CS).
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare chiunque vi abbia interesse. I legali rappresentanti dei
concorrenti o delegati, in quanto tali dovranno essere muniti di atto formale di delega.
A pena di esclusione il concorrente deve prendere visione dei luoghi relativi ai lavori oggetto del presente
bando, degli elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti, previa richiesta a mezzo pec all’indirizzo
lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it, indicando nella richiesta l’oggetto della gara seguito dalla
dicitura – RICHIESTA DI SOPRALLUOGO.
Il concorrente, inoltre, deve ispezionare i siti di esecuzione dei lavori; dell’avvenuto sopralluogo presso i siti
di esecuzione dei lavori e della presa visione degli elaborati progettuali verrà rilasciata apposita attestazione dal
responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di
apposito documento di riconoscimento:
1) Il Titolare dell’Impresa;
2) Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
3) Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
4) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa.
Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola
Impresa.

L’attestazione di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata, nei giorni dal lunedì al venerdì, sino al sesto giorno
antecedente il termine perentorio per la consegna delle offerte fissato dal Bando di gara, previa comunicazione da
parte dell’interessato della data in cui intende effettuare il sopralluogo, comunicando con almeno due giorni di
anticipo via e-mail all’indirizzo giancarlosaullo@comune.sanvincenzolacosta.cs.it
Ai concorrenti sarà rilasciata una certificazione che dovrà essere inserita a pena di esclusione nella sezione della
piattaforma telematica - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – pena esclusione.
Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale - amministrativa e tecnica il concorrente potrà rivolgersi al Tel. n.
0984.936009 o tramite Pec: lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte e la documentazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione dovranno essere inviate e fatte
pervenire, esclusivamente in forma digitale, tramite la piattaforma telematica Mepa, entro il termine indicato nel
bando di gara e sull’apposito disciplinare, pena la non ammissione alla procedura. Il mancato ricevimento di tutta
o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità della
domanda di partecipazione e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti
provvedere all’invio tempestivo e completo di tutti i documenti e le informazioni richieste ai sensi del Bando e del
presente Disciplinare. La predisposizione della richiesta d’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la
procedura prevista per la valutazione delle offerte sulla piattaforma telematica “MEPA”. L’offerta sarà composta
da 3 buste virtualee precisamente:
A) Una prima busta virtuale, denominata “– Documentazione Amministrativa” la quale dovrà contenere, a pena
di esclusione, la documentazione amministrativa.
B) Una seconda busta virtuale, denominata “– Offerta Tecnica” contenente i documenti tecnici diretti alla
valutazione dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica.
C)Una terza busta virtuale, denominata “Offerta Economica” nella quale dovrà essere contenuta, a pena di
esclusione, un'offerta economica predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale
rappresentante o suo procuratore.
La mancata presentazione delle offerte secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara.
L’amministrazione aggiudicatrice precisa che per circostanze qualsiasi può ritirare in autotutela la presente
procedura in qualsiasi momento senza che gli operatori economici potranno avanzare alcuna pretesa.
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale
d’appalto e comunque dell’intero progetto esecutivo approvato con atto di Deliberazione della Giunta Comunale
di San Vincenzo La Costa N. 10 del 21/02/2019.
“ – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1)
DOMANDADI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. In caso di
procuratore deve essere allegata anche copia semplice della carta d’identità.
2)
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 49 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016 ed alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 sono tenuti ad indicare
in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del medesimo
Codice; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
3) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE IN ORIGINALEovvero copia digitale attraverso
fotocopia dell’attestazione di qualificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda e
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità) o, nel caso di

concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai
legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi in corso di validità),
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, nel rispetto dell’art. 92 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000
relativa/e alle suddette attestazioni.
Si precisa che:
 I concorrenti devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui all’art. 64
comma 1 del DPR 207/2010e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle Categorie ed agli importi dei lavori
da assumere. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una
categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
 In merito ai requisiti di partecipazione dei RTI e dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d)
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE, i requisiti economico-finanziari e
tecnico organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure
minime 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 possiede i requisiti in misura maggioritaria. (Per la
corretta applicazione del principio in parola cfr. Parere n. 236 del 05.11.2008 dell’Autorità sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che per il “principio della corrispondenza” le percentuali
del 40% e del 10% sopra indicate devono intendersi come limite minimo di qualificazione posseduta,
nonché come quota minima di partecipazione al R.T.I. o al consorzio e di esecuzione dei lavori.
 Le imprese partecipanti ai RTI o ai Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d) del D. Lgs. n. 50
del 18.04.2016 e s.m.i. devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla
gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire. Se l’impresa singola o le
imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la
partecipazione alla presente gara d’appalto possono associare altre imprese (imprese cooptate) secondo
quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso i lavori eseguiti dalle imprese
cooptate non potranno superare il 20% dell’importo complessivo dei lavori a base di gara.
Precisazioni inerenti L’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO:
Ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. tutte le lavorazioni sono
subappaltabili o affidabili in cottimo da parte dell’impresa concorrente o dell’Impresa mandataria in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, fatta eccezione per i divieti di subappalto
previsti dalle vigenti disposizioni e dal presente disciplinare di gara.
L’affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta indichino i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’appaltatore
(affidatario) trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 del citato D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
c) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
d) L’affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell’appalto, di cui al
presente disciplinare, potrà avvenire, ai sensi dell’art. 105 - comma 18 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
s.m.i., solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso
tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa;

e) Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo
inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante
sono ridotti della metà;
f) Nel caso di subappalto, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate e laddove l’impresa appaltatrice risulta impedita si interverrà secondo
quando previsto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016;
g) L’appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. Ciascun committente provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto
previsto dal comma 14 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. O PIÙ
DICHIARAZIONIai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il
legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b) attesta che nei propri confronti, nell’ultimo anno, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011;
c) dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016;
d) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e di non ricadere nelle ipotesi
di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti, limitatamente ai punti a), b) e c), devono essere rese anche dai
soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, compresi i procuratori generali o
speciali, titolari di potere di rappresentanza e gli institori.
e) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati
dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla
affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva
Ce 2004/18;
ovvero
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione;
f) Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
g) Dichiara di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
h) Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;

i)
j)
k)
l)
m)

n)

o)

p)
q)

r)
s)
t)
u)

v)

Dichiara di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti;
Risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio e che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata
applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
Dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
Dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di
cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i.;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta;
Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non piu di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000);
ovvero, pena l’esclusione
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa piu di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di
controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e 80 comma 1 lett.
m quater del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
Nell’ipotesi di controllo la dichiarazione dovrà contenere l’indicazione che l’offerta è stata formulata
autonomamente con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e dovrà essere allegata
nella busta “A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”;
Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa
Edile e di essere in regola con i relativi versamenti:
Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’art. 24, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016) Indica,
pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 49 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, che non possiede l’attestazione di qualificazione) Attesta di possedere i requisiti di ordine
speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese;
Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia
iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di
termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del
titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome
collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società
cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al
presente “Disciplinare di gara”; ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi

dall’Italia (ex art. 49 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza;
w) Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
x) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente
punto w) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione
Appaltante;
y) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto esecutivo;
z) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le modalità e i termini di copertura finanziaria
stabiliti nel Bando di gara;
aa) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
bb) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
cc) Dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di
avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, assumendosi ogni responsabilità in
ordine alla congruità dei prezzi;
dd) Dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel “computo metrico
estimativo” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo
e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016
e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della
propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto
nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del
contratto;
ee) Attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 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;
ff) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
gg) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
hh) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 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;
ii) Attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
jj) Dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e degli oneri
conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e
smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore
previsti dal Capitolato Speciale di Appalto – e da tutti gli elaborati progettuali;

kk) Dichiara di prendere atto che si tratta di appalto a corpo e che si intendono comprensive di ogni e
qualsiasi onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprende l’esecuzione,
fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture indicati in progetto, compreso spostamento di ogni
servizio presente se d’intralcio alle lavorazioni;
ll) Dichiara ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, di assumersi ogni responsabilità in
ordine all’avvenuto sopralluogo sul sito e alla presa visione degli atti progettuali;
mm)
Dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’elezione del domicilio ai fini
dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di
integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti;
nn) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera d), e) e f) del
D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
oo) Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti;
pp) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
5) CAUZIONE PROVVISORIA (Ente Beneficiario COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA ViaMunicipio, 56- 87036 – SAN VINCENZO LA COSTA (CS) ) di cui all’art. 93, comma 1, del D. Lgs.
n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. , per un importo pari al 2% dell’importo dell’appalto, costituita in titoli
del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione
rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario
finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’art. 93 del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e potrà essere redatta utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.1 del D. M
123/04 e s.m.i. integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile;
Si precisa che:
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà
essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore. Dichiarazione di impegno,
rilasciata da un istituto autorizzato, atta a garantire il rilascio della garanzia fideiussoria (cauzione definitiva non
inferiore al 10% dell’importo del contratto) in caso di aggiudicazione debitamente sottoscritta e autenticatanonché
firmata digitalmente e corredata da corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore
debitamente sottoscritta digitalmente che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore
nei confronti della stazione appaltante”.
In caso di aggiudicazione, l’appaltatore dovrà presentare, la cauzione definitiva di cui all’art. 103, del D. Lgs. n.
50 del 18.04.2016, utilizzando la scheda tecnica – schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 31 del 18/01/2018. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2
dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e sarà pertantoprogressivamente svincolata nei termini e per le entità
definite al medesimo art. 103, comma 5.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del
debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come
futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione
espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di
fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con
indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. La fideiussione
dovrà essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento in caso di RTI costituendo; mentre in caso di
raggruppamento già costituito, la fideiussione potrà essere intestata soltanto alla mandataria.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016. In caso di
associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto art. è
necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 4 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (cooptate); mentre,

nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica
limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese
eventuali imprese associate ex art. 92, comma 4, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (cooptate).
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità in
originale ovvero in copia digitale autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 e s.m.i. ovvero in copia digitale ai
sensi dell’art. 19 dell’art. 19 bis medesimo decreto ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal
titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa o di ciascuna impresa raggruppata e/o associata
ex art. 92, comma 4 DPR 207/2010 e s.m.i. in regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione con in
allegato fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore e sottoscritta digitalmente dal dichiarante.
Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 84, comma 4,
lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 potrà anche risultare direttamente dall’attestazione SOA.
6) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO A FAVORE DELL’ANAC sui contratti
pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito
www.anac.it;
Codici identificativi: CIG: 8399566523
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la
ricevuta dipagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in
sede di iscrizione;
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare
all’offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica
dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino
rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.
7) CERTIFICAZIONE DI PRESA VISIONE degli elaborati tecnici e/o dei luoghi (obbligatoria a pena di
esclusione), rilasciato dal Responsabile del Procedimento (Comune di San Vincenzo La Costa);
8) ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE DI “PASSOE”di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111
del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
9) (nel caso di avvalimento) DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA
CONCORRENTE E DELL’IMPRESA AUSILIARIA, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste
dall’art. 89, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, artt. 46 e 47;
Prescrizioni particolari inerenti L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO:
Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 e
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., i concorrenti, singoli o
consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 45 del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., possono
ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta dell’attestazione della certificazione SOA
necessaria per partecipare alla presente gara.
A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare
di gara devono produrre anche la seguente ulteriore documentazione:
a) Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa avvalente attestante:
 la volontà di ricorrere all’avvalimento;
 l’indicazione di tutti i dati identificativi dell’impresa ausiliaria;
 qualificazione SOA posseduta dall’impresa di cui ci si intende avvalere;

b) originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del
contratto;
c) una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante
dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima:
 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto la propria attestazione SOA (con l’indicazione della relativa categoria e
classifica) e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, precisando sia i dati quantitativi
che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, sia le
modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata;
 attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;
 attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
 attesta:
 la forma giuridica della Ditta con l’indicazione dei titolari, soci, Direttori tecnici,
Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari;
 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dei relativi dati;
 (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l’iscrizione nell’Albo delle società
cooperative con l’indicazione dei relativi dati;
 le posizioni previdenziali ed assicurative e l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti
dalle leggi e dai contratti di lavoro;
 l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
s.m.i.;
 l’esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
 l’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 l’utilizzo o meno dei piani individuali di emersione ex L. n. 383/2004;
d) indica, nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e
del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i, o consorzio tra imprese artigiane di cui
alla L. 443/1985, o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera c del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento. Alla
suddetta autocertificazione va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
Si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del
concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà precisare in maniera specifica, sia i dati
quantitativi, che qualitativi del personale, delle attrezzature e di ogni risorsa che verrà messa a disposizione, sia le
modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo del
contratto, di cui al presente punto, l’impresa concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
I concorrenti, a pena di esclusione, possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione prevista dal presente Disciplinare di gara. Inoltre, ai sensi dell’art. 89, comma 6, a pena di
esclusione l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
10) (nel caso di concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore) ai sensi degli artt. 1393
e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di
conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti
della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;

11) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
12) (nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) ai sensi dell’art. 48, commi
1, 3, 5, 7, primo periodo, 11, 12 e 13, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, deve essere allegato:
a) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei
lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del
consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
b) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o
della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi
e riportandone i contenuti;
c) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi
o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 3 distintamente
per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
La Busta della documentazione amministrativa dovrà contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui al precedente punto 3)
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il
GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia della relativa procura. La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le
dichiarazioni di cui al precedente punto 3) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli
predisposti dalla stazione appaltante ed allegati al bando di gara.
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni
presentate ovvero di chiarirli.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste adeguata
affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano
essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di
lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016. Per garantire la
massima partecipazione ed ottenere il maggior numero possibile di offerte valide, si precisa che la Stazione
Appaltante richiederà la regolarizzazione, senza applicazione della sanzione, in aderenza a quanto stabilito
con le norme aggiornate vigenti. Tuttavia, decorso inutilmente il termine perentorio assegnato, il
concorrente verrà definitivamente escluso dalla procedura di gara.
– OFFERTA TECNICA” DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI DOCUMENTI:
(B : Offerta TECNICA : 90 PUNTI)
In questa busta deve essere contenuta l’offerta tecnica,dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) Elaborati descrittivi relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente migliorative del
progetto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e
prescrizioni contenute nei documenti di progetto esecutivo e riportate negli elaborati secondo lo schema
di assegnazione dei punteggi dal b1 al b3;
2) Elaborati grafici esecutivi relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente migliorative
del progetto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e

prescrizioni contenute nei documenti di progetto esecutivo e riportate negli elaborati secondo lo schema
di assegnazione dei punteggi dal b1 al b3;
3) Computo metrico NON ESTIMATIVO delle migliorie (n.b. saranno escluse le ditte che presentano un
computo metrico estimativo);
4) Bozza di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi (senza indicazione dei prezzi – pena
esclusione);
5) Altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte
progettuali.
Detti elaborati dovranno essere prodotti per ciascun criterio della griglia di attribuzione dei punteggi sotto
riportata.
Gli elaborati e documenti di cui ai numeri 1.-2.-3.-4.-5. devono essere firmati dall’impresa e da tecnico
abilitato ed iscritto all’Ordine professionale di appartenenza.
Tabella RIEPILOGATIVA PUNTEGGI/CRITERI –METODOLOGIE DI CALCOLO
IDENT.
A1)
B)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)

REQUISITI
PREZZO OFFERTO

Wi
10

MERITO TECNICO, di cui

90

Incremento della sicurezza strutturale degli ambienti scolastici interni rispetto alle opere
previste dal progetto di adeguamento sismico con particolare riferimento alle strutture
piane orizzontali.
Miglioramento funzionale dei locali tecnici del piano seminterrato dell’edificio
scolastico.
Proposte migliorative, anche con riferimento alla sicurezza, legati al miglioramento degli
spazi del cortile interno dell’edificio scolastico con particolare riferimento
all’accessibilità e all’area di corte retrostante.
Incremento dell’isolamento termico e dell’impermeabilizzazione della copertura
dell’edificio scolastico.
Miglioramento estetico ed energetico dell’edificio rispetto ai criteri di cui al progetto a
base di gara anche tenendo presente i CAM di cui al DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie
Generale n. 259 del 6 novembre 2017.
TOTALE

10
35
15
10
20
100

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei criteri e pesi di seguito indicati con il metodo
aggregativo/compensatore:
Metodo aggregativo-compensatore
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e effettuata con la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi *V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn= sommatoria.

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:
GIUDIZIO
COEFFICIENTE
CRITERI METODOLOGICI

APPENA
SUFFICIENTE

0

PARZIALMENTE
ADEGUATO

0,25

ADEGUATO

0,50

BUONO

0,75

OTTIMO

1,00

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano
scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il
parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d’arte. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non
risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque,
non appaiono particolarmente significativi.
Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto
rispondente o adeguata alle esigenze della stazione appaltante
contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta
rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o
dalla regola d’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte
analitici ma comunque relativamente significativi.
Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del
tutto completa, rispetto alle esigenze della stazione appaltante
contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta
rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o
dalla regola d’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma
comunque significativi.
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli
elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della stazione appaltante e
buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente
il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola d’arte. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano
chiari, analitici e significativi.
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto
aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte
candidate di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è
più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con
puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura
del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le
potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le
eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.
“ - OFFERTA ECONOMICA” DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI DOCUMENTI:
In questa busta deve essere contenuta l’offerta economica (Allegato A3).
(Offerta di prezzo: 10 PUNTI)
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo complessivo dei lavori posto a base
di gara con le seguenti precisazioni:
a) il foglio dell’offerta, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i
medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere;
d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si
applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata
in ogni caso come di ribasso percentuale;
e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza;

f)

limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’art.
45, comma 2, lett. d) e e), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l’offerta economica deve essere sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo
o il consorzio ordinario;
g) la dichiarazione, redatta in conformità all’allegato A3: gli importi dichiarati da operatori economici
stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 49 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016), devono essere
espressi in euro. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del
concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da
imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in
GEIE, la dichiarazione e l’offerta di cui sopra, devono essere sottoscritte rispettivamente dal legale
rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun
concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va
trasmessa la relativa procura.
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
In base alle offerte di ribasso economico contenute nell’Allegato 3 (contenute nella busta «Offerta economica»),
la determinazione e l'attribuzione del punteggio a ciascun concorrente per ciò che concerne gli elementi di
valutazione di natura quantitativa avverrà applicando il seguente criterio:
V(a)i = (Ri/Rmax)

dove:
V(a)iè il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Riè il ribasso dell’offerta in esame;
Rmaxè il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
N. 50 del 18.04.2016, determinata sulla base dei criteri e pesi sopraindicati.
ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE:
a) L’istituto dell’avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:
a.1) non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione
degli importi delle garanzie;
b.1) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro;
c.1) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
sub.1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
sub. 2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
 attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016;
 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 e di cui si avvale il
concorrente;
 attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell’art. 45;
sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice dei
contratti, l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’art. 2, comma 1,
rispettivamente lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000, con le seguenti precisazioni:
b.1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell’originale o della copia
autentica telematica firmata digitalmente del certificato o della dichiarazione, rilasciati da un

organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo
riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; oppure mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti
dell’originale;
b.2) la predetta condizione può altresì essere dimostrata con l’allegazione dell’attestazione
S.O.A., in originale o copia autenticata, che ne riporti l’annotazione ai sensi del DPR 207/2010,
oppure con dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti;
b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la
riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o
consorziati;
b.4) in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico
concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria;
c) obbligo di sopralluogo assistito e presa visione: stante la particolarità dell’intervento in relazione alle
varianti migliorative, sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da
parte del concorrente, in base a quanto riportato nel bando di gara e del presente disciplinare di gara, alle
seguenti condizioni:
c.1) il sopralluogo può essere effettuato nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli Uffici
da un rappresentante legale, da un direttore tecnico del concorrente o da un dipendente munito di
delega, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche
da soggetto diverso solo se munito di procura notarile;
c.2)
il
soggetto
che
effettua
il
sopralluogo
comunica
via
pec
lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it, con almeno due giorni di anticipo e,
comunque, entro e non oltre il sesto giorno antecedente il termine perentorio per la
consegna delle offerte di cui al Bando di gara, la data in cui intende effettuare il sopralluogo.
La comunicazione, deve contenere: l’indicazione dell’indirizzo Pec dell’impresa, gli estremi
dell’eventuale procura notarile e gli estremi del documento di riconoscimento del soggetto che
effettua il sopralluogo. La stazione appaltante, ove per improvvisa assenza del personale addetto,
ovvero per l’elevato numero di richieste, potrà comunicare l’eventuale slittamento della data. In
caso contrario, il giorno stabilito dall’impresa si intende accettato senza alcuna conferma scritta.
Lo stesso richiedente il giorno stabilito, munito di un documento di riconoscimento in corso di
validità, prenderà visione dei luoghi e degli elaborati progettuali e, dopo la visita, ritirerà
l’attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo
operatore economico concorrente;
c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non
ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d) e e),
del d. lgs. n. 50 del 18.04.2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere
effettuato a cura dell’operatore economico candidato come mandatario o capogruppo oppure, nel
solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno
qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati purché’ munito della delega da parte
degli altri componenti il raggruppamento nel caso di raggruppamento/consorzio non ancora
costituito;
c.5) in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori;
c.6) la sola presa visione degli atti progettuali si ha per assolta in caso di acquisto degli atti
progettuali, resta fermo l’obbligo di sopralluogo assistito.
Cause di esclusione:
a) Sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) pervenute ovvero inviate telematicamente dopo il termine perentorio previsto dal bando di
gara, indipendentemente dall’entità del ritardo, e la cui documentazione amministrativa e le
offerte (tecnica ed economico) non vengano caricate nelle apposite sezioni e spedite in tempo
utile ( termine di scadenza della presentazione delle offerte indicate nel Bando e Disciplinare di
Gara) ;

a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, difformi da quanto prescritto dagli atti di
gara;
a.3) il cui plico telematico di invio sia difforme rispetto a quanto stabilito nel disciplinare di gara
e nel relativo bando tranne laddovè può essere applicato il principio di soccorso istruttorio;
b) Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura delle buste
virtualitecniche temporali ed economiche, le offerte:
b.1) mancanti di una delle buste tecniche, economiche e/o temporali;
b.2) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste fatto salvo qualora sia applicabile la
possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio;
b.3) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti,
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
b.4) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in
misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto
a quanto prescritto;
b.5) il cui concorrente abbia dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura eccedente a
quanto consentito dalla normativa vigente oppure in misura tale da configurare cessione del
contratto;
b.6) il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto
autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione;
salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1
approvato con D.M. n. 123 del 2004 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31
del 18.01.2018;
b.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, non abbia prodotto l’atto di impegno di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d) e e), del D.
Lgs. n. 50 del 18.04.2016, salvo che tale impegno risulti unito all’offerta;
b.8) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, non abbia dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun
operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile
con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
b.9) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia
indicato il consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una della
cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
b.10) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia rispettato quanto
prescritto dal presente disciplinare; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e
b.5), operano anche nei confronti dell’impresa ausiliaria;
b.11) il cui concorrente non abbia assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito o di presa
visione degli atti;
c) Sono escluse dopo l’apertura della busta virtuale interna ( offerta tecnica, economica) le offerte:
c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori
economici raggruppati o consorziati;
c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, oppure in misura meno
vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino
l’indicazione di un’offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non
in cifre;
c.3) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della
Stazione appaltante;
d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
d.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere
decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un
solo raggruppato o consorziato in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero con
riguardo ad un’impresa ausiliaria;
d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal
presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
d.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
d.5) in particolare sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga elementi che
rendano palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.
e) il tecnico firmatario degli elaborati e dei documenti di cui all’offerta tecnica deve allegare copia della
carta d’identità e la dichiarazione di essere iscritto all’ordine professionale di appartenenza
opportunamente firmati digitalmente;
f) l’offerta tecnica deve contenere tutti gli elaborati e i documenti richiamati dal punto 1. al punto 5. del
disciplinare denominato “-Offerta tecnica” opportunamente timbrati e firmati digitalmente dall’impresa
proponente e dal tecnico incaricato;
Il contratto di appalto sarà stipulato, decorso il termine previsto per legge dalla notifica ai contro interessati del
provvedimento di aggiudicazione, e che il suddetto contratto dovrà essere registrato a cura e spese della ditta
aggiudicataria nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento della Legge 13/08/2010 n. 136 e
del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Ad avvenuta aggiudicazione dovrà effettuare i versamenti necessari per la stipula del contratto.
I pagamenti in favore dell’appaltatore saranno eseguiti nel rispetto del decreto sulla tracciabilità dei flussi
finanziari.
PARTE II
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte comunicato con le modalità di cui al Bando di Gara,
in seduta pubblica aperta a chiunque vi abbia interesse (i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati, in quanto
tali, dovranno essere muniti di atto formale di delega), sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procede a:
- verificare la regolarità formale delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta
tecnica e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 3) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-Documenti Amministrativi”, siano fra di loro
in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del
D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio art. 45,
comma 2, lettere b), c), d), e) e g) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 non abbiano presentato offerta anche
in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;
- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi art. 45, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, pena l’esclusione di
tutte le offerte;
- verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza
sui Contratti pubblici ex art. 27, commi 1, 2 e 5 D.P.R. 34/2000 e s.m.i.;
- Il seggio di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della
stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 34/2000 e
s.m.i., del fatto all’Anac al fine dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese
qualificate nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
Successivamentela commissione giudicatrice nominata ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016

dall’amministrazione aggiudicatrice, provvede all’apertura della busta b in seduta pubblica e successivamente in
una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta “ – Offerta tecnica” ed ai sensi
del metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il METODO AGGREGATIVO
COMPENSATORE.
1. Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avviene secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei criteri e pesi di seguito indicati
con il metodo aggregativo/compensatore, con le specificazioni che seguono:
a. LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA avviene distintamente per ciascuno degli elementi a
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta: OFFERTA TECNICA – OFFERTA
ECONOMICA;
a.1)La valutazione dell’offerta tecnica (max 90 punti) avverrà distintamente per ciascuno degli elementi a
valutazione di tipo qualitativo dei quali è composta, da attribuirsi sulla base dei criteri individuati al
paragrafo “Tabella Riepilogativa Punteggi/Criteri – Metodologie di Calcolo”.
a.2) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è
individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale
somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:
V(a) i = Pi /Pmax
dove:
V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento(i),
variabile da zero a uno;
Piè la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta in esame risultantedal
confronto a coppie;
Pmax è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le offerte;
a.3)in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente sarà
attribuitoinderogabilmente un punteggio “zero” nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);
a.4) nel caso un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative
relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà
attribuito inderogabilmente un punteggio “zero” in sede di attribuzione del punteggio secondo i criteri
specificati al punto a.1.
a.5) nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di
valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara,
troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.3) e a.4) punto d.5);
a.6)
La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, previa comunicazione comunica ai concorrenti ammessi la
data di apertura delle buste virtuali“– Offerta Economica”, contenenti le offerte relative al tempo e al prezzo
offerto, verifica, nell’ipotesi di controllo art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che nella busta
prevista dalla disposizione normativa su richiamata siano presenti i documenti utili a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta e procede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al
calcolo del punteggio complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti.
Eventuali modifiche delle date delle sedute pubbliche verranno tempestivamente comunicate ai concorrenti
a mezzo pec.
a) Valutazione dell’offerta economica, in base alle offerte di ribasso economico (contenute nella busta «C in
base alle offerte di ribasso (contenute nella busta «Offerta economica »), avviene attribuendo un coefficiente, al
ribasso percentuale sul prezzo, come segue:
V(a) i = (Ri / Rmax)
dove:
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

c) il punteggio dell’elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso
(ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell’elemento medesimo;
d) la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i
punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, mediante l’applicazione della formula:
C(a) = Sn [Wi *V(a)]
dove:
C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
n è il numero degli elementi da valutare previsti nel bando di gara;
Wiè il peso attribuito a ciascun elemento (i);
V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da
zero a uno;
Sn è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell’offerta;
e) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sono
considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara, risultino attribuiti
contemporaneamente:
e.1) il punteggio relativo al prezzo di cui all’ «Offerta economica» sia pari o superiore ai quattro quinti
del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
e.2) la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto e.1), sia
pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
g) la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
2. Fase iniziale di ammissione alla gara:
a) Il Componente della commissione che presiede il seggio di gara, il giorno e l’ora fissati dal bando di gara
per l’apertura dei plichi virtuali pervenuti, in seduta pubblica, provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi virtuali e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione, Inoltre dispone l’avviamento della procedura di soccorso
istruttorio per tutte quelle offerte carenti di elementi formali sanabili con codesto istitutoe provvede
all’ammissione per tutte le offerte la cui documentazione amministrativa risulti completa e conforme alle
disposizioni del Bando e del disciplinare di gara;
a.2) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllocon
commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
a.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.
n. 50 del 18.04.2016, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara;
a.4) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano
presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano
assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere
entrambi dalla gara;
a.5) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione
e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia
provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
a.6) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l’obbligo per i concorrenti
dell’avvenuto sopralluogo e della presa visione dei luoghi e del bando di gara;
b) Il Componente della commissione che presiede il seggio di gara, il giorno e l’ora fissati attraverso
comunicato anche in forma Pec ai partecipanti nel corso della seconda seduta pubblica, provvede:
b.1) ad effettuare la verifica della documentazione relativa ai concorrenti per la quale si è chiesto
il soccorso istruttorio, provvedendo ad ammettere gli stessi qualora l’integrazione della
documentazione amministrativa richiesta e fornita sia completa e conforme al Bando e
Disciplinare di Gara oppure procedendo con l’esclusione qualora la stessa non sia sufficiente e
conforme alle disposizioni contenute nello stesso;
b.2) all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi al fine di verificare la correttezza
formale della documentazione;
b.3) ad archiviare virtualmente tutte le buste interne della «Offerta Tecnica ed economica >> per i
concorrenti non ammessi;

b.3) alla redazione del verbale di ammissione/esclusione riservandosi di comunicare fra i
commissari la data o le date di sedute riservate ai fini della valutazione e dell’attribuzione dei
punteggi riguardante l’offerta tecnica;
b.4)a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal
locale;
3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria:
a) Successivamente la commissione giudicatrice costituita ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in una o
più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta
tecnica» all’assegnazione dei punteggi;
b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente
graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; al verbale sono allegate le schede utilizzate da ciascun
commissario per l’attribuzione del giudizio risultante.
Apertura della busta virtuale interna « - Offerta economica » e formazione della graduatoria finale:
a) il Componente della commissione che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell’ora indicati nel bando
di gara, procede alla lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle offerte tecniche, e successivamente
procede all’apertura delle offerte << economiche/temporali>>, verificando:
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara,
ne dispone l’esclusione;
a.2) la correttezza formale dell’indicazione delle offerte percentuali e in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) il Componente della commissione che presiede il seggio di gara provvede:
b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, in lettere, di ciascun
concorrente;
b.2) ad apporre le risultanze delle offerte su apposito verbale debitamente siglato in calce da tutti
i componenti del seggio di gara;
b.3) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri
stabiliti dal disciplinare;
b.4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte
economiche e temporali;
c) il soggetto che presiede la commissione giudicatrice, provvede infine:
c.1)b.5)individuare delle offerte anormalmente basse secondo le disposizioni del codice ai fini
della verifica di congruità dell’offerta;
c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
c.3) alla redazione degli appositi verbali da cui si evidenziano le risultanze di gara;
c.4) all’invio al Rup delle risultanze di gara che a suo volta può, disporre di effettuare la
verifica di congruità delle offerte di cui al precedente punto c.1), ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.
n. 50 del 18.04.2016 con le modalità di cui alla successiva lettera d);
d) la verifica avviene:
d.1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del
procedimento ai sensi della successiva lettera j), si procede nella stessa maniera progressivamente
nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non
giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e la conseguente proclamazione
dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene
contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per entrambe, si procede
all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
d.2) richiedendo al concorrente, per iscritto, di presentare le giustificazioni; nella richiesta la
Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed
invitare il concorrente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di
cui alla successiva lettera e);
e) le giustificazioni devono essere informate ai seguenti criteri:
e.1) devono riguardare:
 l'economia del procedimento di esecuzione;
 le soluzioni tecniche adottate;
 le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro, nel senso che
queste devono essere in ogni caso garantite;



l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che il concorrente
dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’art. 97,
comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
e.2) possono riguardare ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e
pertinente, fatti salvi i divieti e i limiti di cui alla presente lettera e);
e.3) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge
o da fonti autorizzate dalla legge;
e.4) non sono ammesse in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, per i quali
non sia ammesso ribasso d'asta;
e.5) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di
subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi di
progetto ribassati di una percentuale corrispondente alla percentuale che costituisce la soglia di
anomalia di cui all’art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ulteriormente ribassati del
20 per cento;
e.6) non sono ammesse qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture
di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le
aspettative di un corretto risultato;
e.7) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dal
concorrente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari da un proprio computo metrico
dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga
modificato in alcun modo il contenuto del progetto.
f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per la
presentazione delle giustificazioni;
g) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se
resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta;
h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con
un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
i) la Stazione appaltante può prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora:
i.1) l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera f);
i.2) l’offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera g);
i.3) l’offerente non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera h);
j) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo
complesso, inaffidabile.
4. Verbale di gara:
a. tutte le operazioni sono verbalizzate;
b. sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
c. i soggetti ammessi a presenziale all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure
dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione
presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie
osservazioni;
d. il soggetto che presiede il seggio di gara ovvero la commissione giudicatrice annota tali osservazioni,
eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al
procedimento di gara;
e. il soggetto che presiede il seggio di gara ovvero la commissione giudicatrice cura altresì l’annotazione a
verbale del procedimento di verifica delle offerte, oppure allega eventuali verbali separati relativi al
medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi
dai componenti della commissione giudicatrice.
5. Aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in
materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n.
50 del 18.04.2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 210 del 2002,

convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494
del 1996;
a.3) all’approvazione del verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione da sottoporre
all’approvazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
b) Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei
termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte
dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende
approvata
c) ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, l'aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
d) ai sensi degli artt. 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
richiesti nel bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte
uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai
sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, l’operatore economico per il quale i requisiti
dichiarati non siano comprovati;
d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di
prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in
materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e,
in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula
del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di
contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs.
n. 50 del 18.04.2016;
a.4) munirsi, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, di
un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga
indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato
Speciale d’appalto;
a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'art.
3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. (D.lgs 81/2008);
a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza redatto conformemente al D.lgs 81/2008;
a.7) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società
di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a
responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione
societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato
a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’art. 17, terzo
comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le
società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti
di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione,
ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione
provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova
aggiudicazione.

PARTE III
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in copia sottoscritte
digitalmente, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2)devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità e sottoscritte digitalmente;
a.3) devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione
appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per
quanto di propria competenza;
b) le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente
dalla Stazione appaltante, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
c) ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza;
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano le disposizioni previste dall’art. 49
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in
copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
g) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal
bando di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti
indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni
possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo
ammesso dall’ordinamento.
2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
a) le informazioni possono essere richieste presso Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa,
Via Municipio, 56-87030San Vincenzo La Costa (CS) entro il termine previsto dal bando;
b) qualora le richieste di informazioni scritte pervengano in tempo utile entro il termine di alla lettera a), la
Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali attraverso
pubblicazione mediante comunicati sul Mepa nell’apposita sezione;
c) il
presente
disciplinare
di
gara
è
disponibili
anche
sul
sito
internet:http://www.albodigitale.com/AlboSanVincenzo/viewrisalbo1.php?tipo=bandi;
3. Disposizioni finali
a) Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione
e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 208 e 205 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Cosenza nella
cui circoscrizione territoriale ricade la sede della stazione appaltante, con esclusione della giurisdizione
arbitrale;
b) trattamento dati personali: ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati
personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
b.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile Unico del Procedimento –
Geom. Giancarlo Saullo;
b.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e

industriale;
b.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui
all’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal
titolare del trattamento;
b.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini
dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
b.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti
del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria
per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
b.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
b.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
c) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto
d’appalto:
c.1) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c.2) il regolamento dei contratti pubblici di cui al DPR n. 207/2010, in quanto applicabile;
c.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
d) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
e) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giancarlo Saullo

