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Centrale Unica di Committenza 

Comune Capofila Castrovillari 

P.zza Municipio, 1 - 87012 Castrovillari (CS) 

Codice AUSA 0000549585 -Tel: 0981/2511 - Fax: 0981/21007 

Sito internet: www.comune.castrovillari.cs.gov.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) 

Procedura aperta: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 6 del D.Lgs. n. 

50/2016 

Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Sant’Aniceto  

- Interventi di rinforzo strutturale ed opere accessorie - 

 

CUP E57H16000650002 - CIG 7030314EA1 -  Appalto n. 8/2017 

 

PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

ART. 1 - Modalità di presentazione dell’offerta 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, deve 

essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del 

bando di gara esclusivamente all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara.  

 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 

alle ore 12,30 e nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00, presso l’Ufficio 

Protocollo della stazione appaltante, sito in Piazza Municipio, 1 – 87012 Castrovillari. 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata 

data e ora di ricevimento del plico. 

 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 

striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 

delle buste.  

 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 

economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 

telefono, fax e posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative 

all’oggetto della gara.  

http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it/
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Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti vanno 

riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi 

sono già costituiti sia se sono da costituirsi.  

 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  

 

“A - Documentazione Amministrativa”;  

“B - Offerta Tecnica”; 

“C - Tempi esecuzione lavori e Offerta Economica”.  

  C1 Tempi esecuzione lavori 

  C2 Offerta economica 

Le buste C1 e C2 dovranno essere inserite nella busta C. 

 

ART. 2 - Contenuto della Busta “A – Documentazione Amministrativa” 

 

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 

documenti:  

 

A. Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente con allegata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica 

di un documento di identità in corso di validità. 

 Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 

costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio.  

 La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia resa conforme. 

 

B. Dichiarazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante con allegata, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento,  con 

la quale il concorrente dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e più precisamente dichiara: 

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore 

nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

 

La dichiarazione di cui al precedente punto 1 dovrà essere resa dal legale rappresentante, per 

quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 

dell’art. 80  del D.Lgs. n. 50/2016 riguardo i seguenti soggetti: 

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

- soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. 

 L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

2. che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3  che la stazione 

appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;  

5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo  restando quanto previsto 

dall’articolo 110 ; 

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

 integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati;  

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

 sensi  dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura 

d’appalto di cui all’articolo 67 che non può essere risolta con misure meno intrusive;  

9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,  lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per  aver 

 presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio  dell’attestazione di 

 qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

11. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

12. che  ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

oppure 

che non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68; 

13.  che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 (oppure) 

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  non  risulti aver  

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,  

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

14. che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

  (oppure) 

di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 80 comma 5 lett. 

m), del D.Lgs. n. 50/2016, ma di avere formulato l’offerta autonomamente e che il 

concorrente con cui sussiste tale situazione è ………………………………….  

(denominazione, ragione sociale  e sede). A tal fine allega a pena di esclusione in busta 

chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta. 

 
Dichiara inoltre: 

 

15.  di essere iscritto, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nei registri 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o in un registro 

professionale o commerciale dello stato di residenza, specificando il numero di iscrizione, il 

codice di attività, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma 

giuridica, le generalità, la cittadinanza, la data di nascita ed il luogo di residenza dei soggetti 

titolari di carica come indicati al sopra citato punto 1. 

Nel caso di operatore economico stabilito in altri Stati membri diversi dall’Italia indica i dati 

relativi all’iscrizione nei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

16. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della Legge n. 

383/2001 e s.m.i., come modificato dal D.L. 210/2002, convertito nella Legge n. 266/2002 

(emersione lavoro sommerso); 
17. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza 

di cui all’art. 6 del D.lgs n. 159/2011 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 

effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

18. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola 

n……….), l’INAIL (matricola n. ………….) e di essere in regola con i relativi versamenti; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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19. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

20. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 

sicurezza, nei grafici di progetto; 

21. di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il 

computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, 

di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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. 

22. 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. 

23. di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e 

per la zona d’esecuzione di lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali ed 

assicurativi; 

24. ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, indica quali lavori intende eventualmente 

subappaltare e, se del caso, in quale quota; 

25.  di eleggere domicilio in ___________________Via _______________________ n. ____ 

cap _________ ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 76 

del D.Lgs. n. 50/2016, e di autorizzare fin d’ora  la stazione appaltante ad effettuare le 

comunicazioni o le eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del 

controllo sui requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata___________________; 

26. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 

27. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

(nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti): 

     28.  dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto 

 designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori e della 

 quota di lavori affidata ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio 

 ordinario, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016;  

 

      (nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari già costituiti): 

    29. copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto 

 designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori e della quota di lavori da 

 affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il 

 consorzio ordinario;  

 

In ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 

consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui all’ART. 2 lettera B 

distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria 

pertinenza. 

 

 (nel caso di concorrenti che ricorrono all’avvalimento) 
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30. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, ovvero di attestazione 

della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 

 

A tal fine dovrà fornire tutta la documentazione prevista dal citato art. 89.  

 Non è consentito, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 

 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino 

 alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

  

 L’impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un componente di un 

 medesimo raggruppamento.  

  

 Si evidenzia che l’avvalimento comporta l’applicazione degli obblighi previsti dalla 

 normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, comma 1, della Legge n. 80/2014 e dell’art. 89, 

 comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 , per la categoria OS11 non è ammesso avvalimento. 

 

31. Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (o 

 fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 

 identità dello stesso), o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da 

 raggrupparsi,  più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 

 rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), con la quale 

 il/i concorrente/i dichiara/dichiarano il possesso di attestazione/i di qualificazione/i 

 rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata/e, in corso 

 di validità, che documenti la qualificazione/i in categoria e classifica adeguata ai lavori da 

 assumere, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 

 n. 207/2010. 

Le categorie e le classifiche dovranno essere quelle di cui al punto II.2.1) del bando di gara. 

 

32. Garanzia provvisoria: di € 8.100,00  pari al 2% dell’importo dell’appalto, come definita 

dall’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 costituita a scelta dell’offerente: 

 in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso la sezione di Tesoreria Comunale – BNL – Corso Calabria – 87012 

Castrovillari, corredata, a pena di esclusione, da impegno di un istituto bancario o 

assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto la garanzia fidejussoria di cui 

all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo le indicazioni del comma 7 dell’art. 93 

del D.Lgs. n.50/2016. 

 

            Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti la 

polizza deve riportare, oltre al nominativo dell’impresa capogruppo, anche i 

nominativi di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio.  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
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33. Attestazione di pagamento della contribuzione di euro 35,00 a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, effettuata secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito 

dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; 

 

34. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, sottoscritto dal legale 

rappresentante, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei 

requisiti, disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (I soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 

portale A.N.A.C. - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS, seguendo le relative 

istruzioni). 

In caso di R.T.I. il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e 

le imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori. In caso di avvalimento il 

documento PASSOE deve riportare l’impresa ausiliata e quella ausiliaria. 

 

35.  Attestato di sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante attestante che il concorrente ha 

preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.  

La richiesta ad effettuare il sopralluogo dovrà avvenire con le modalità di cui all’Art. 7 del 

presente disciplinare di gara. 

 

ART. 3 - Contenuto della Busta “B – Offerta tecnica” 

 

Al fine dell’attribuzione dei punteggi relativamente agli elementi di valutazione esplicitati al sotto 

riportato Art. 5, nella  busta “B – Offerta tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti 

 

1.  Elenco riassuntivo, composto da un fascicolo contenente una scheda riepilogativa di una 

cartella formato A4, pari ad una singola facciata, per ciascun sub criterio di natura 

qualitativa (A1 – A2 – A3 – B1 – C1) di cui al successivo Art. 5.  

2. Relazione tecnico/descrittiva articolata in non più di cinque facciate di foglio A4 per ogni 

sub criterio di natura qualitativa (A1 – A2 – A3 – B1 – C1) di cui al successivo Art. 5.  

3. Elaborati grafici redatti in non più cinque facciate in formato A3 per ogni sub criterio di 

natura qualitativa (A1 – A2 – A3 – B1 – C1) di cui al successivo Art. 5.  

I suddetti elaborati dovranno contenere una testata con l’indicazione del criterio e sub criterio a cui 

si riferiscono. Ogni elaborato dovrà riferirsi a un solo sub criterio. 
 

4. computo metrico (non estimativo) relativo a tutte le voci di spesa contenute nella 

proposta progettuale di cui ai punti precedenti. II computo metrico non estimativo (non 

si deve indicare né i prezzi e nè i costi ma solo la descrizione completa ed esaustiva  

delle voci e le quantità) dovrà contenere pertanto, oltre alle lavorazioni del progetto 

esecutivo non variate dalle migliorie proposte, le ulteriori lavorazioni (migliorative e/o 

integrative) che l'impresa ha inteso di offrire per consegnare l’opera funzionale a 

perfetta regola d’arte. Tale computo, per il concorrente affidatario, sarà allegato al 

contratto e diventa vincolante per l'impresa e per la direzione dei lavori. La descrizione 

delle voci e delle lavorazioni migliorative e/o integrative dovrà essere completa, 

esaustiva ed esplicativa eventualmente richiamando schede tecniche e/o altre 

documentazioni utili ad individuare in maniera oggettiva la lavorazione stessa, dovrà 

riportare un codice di lavorazione unico che dovrà essere utilizzato anche per la stesura 

del computo metrico estimativo inserito nella successiva Busta C2. 

 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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5. altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette 

proposte progettuali. 

Risulta essenziale che l’offerta tecnica illustri le ragioni delle migliorie proposte ed indichi in 

dettaglio le migliorie con riferimento alle singole prescrizioni progettuali. La busta B non deve 

contenere indicazioni economiche.  

Si intendono per migliorie progettuali le proposte che mirano all’ottenimento di un’opera migliore 

sotto il profilo tecnico strutturale, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, enunciati all’art. 30, comma 1, del codice dei 

contratti (D.Lgs. n. 50/2016). 

Le proposte migliorative devono avere un livello di definizione pari a quello di progetto messo 

a base di gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo al fine di non acquisire 

nuovamente i pareri di altri Enti già acquisiti sul progetto definit ivo ed allegati al presente 

bando. 

Resta a carico dell’impresa aggiudicataria l’onere per la redazione della documentazione 

progettuale dei miglioramenti, nonché l’eventuale acquisizione del nulla osta antisismico. Il 

tempo offerto dall’impresa in sede di gara dovrà tenere conto dei tempi necessari per 

l’acquisizione del suddetto nulla osta. 

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella Busta B - Offerta Tecnica devono essere sottoscritti 

allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: 

 da un Ingegnere o Architetto abilitato ad eseguire la professione ed iscritto nel relativo Albo 

Professionale 

e congiuntamente: 

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

 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI o il Consorzio, nel caso di 

ATI o Consorzio non ancora costituto. 

 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 

caso di ATI o Consorzio già costituiti. 

 

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del 

legale rappresentante o dal titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

ART. 4 - Contenuto della Busta “C – Tempi di realizzazione e Offerta economica” 

Nella busta “C –Tempi di realizzazione e Offerta economica” dovranno essere contenute altre due 

buste:  

“C1 –Tempi di realizzazione”  

“C2 – Offerta economica” 

 

L’assenza della busta C2 contenente l’offerta economica determina l’esclusione dalla gara. 
 

Nella Busta “C1 – Tempi di realizzazione” dovrà essere contenuta: 

 

a) Dichiarazione contenente l’offerta del tempo di esecuzione, (preferibilmente secondo il 

modello Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed indicante 

il tempo di realizzazione dell'intervento in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
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verbale di consegna dei lavori. Le proposte possono variare da un minimo di 96 giorni ad un 

massimo di 120 giorni. 

b) Relazione - costituita al massimo di tre pagine formato A4 scritte su una sola facciata - atta ad 

illustrare e documentare le soluzioni tecniche, i mezzi d'opera e le variazioni nell'andamento dei 

lavori da utilizzare per poter svolgere il lavoro nel tempo offerto in relazione alle interferenze 

con il traffico cittadino. La relazione dovrà contenere anche (oltre alle tre pagine) un dettagliato 

programma lavori espresso mediante diagramma di GANTT e schemi grafici che rappresentino 

le fasi organizzative del lavoro. 

Nella Busta “C2 – Offerta economica” dovrà essere contenuta: 

 

1. l'Offerta economica, redatta in bollo ed in lingua Italiana, (preferibilmente secondo il modello 

Allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, indicante: 

a) la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non 

soggetti al ribasso; 

b) i costi della sicurezza interni aziendali, propri dell’impresa, previsti per l’esecuzione dei 

lavori. 

 

Nella medesima Busta C2 dovrà essere contenuta inoltre la seguente documentazione: 

 

2. computo metrico estimativo relativo a tutte le voci contenute nel computo metrico allegato alla 

proposta progettuale. II computo dovrà contenere pertanto, oltre alle lavorazioni del progetto 

esecutivo che l'impresa ha inteso di poter conservare, le ulteriori lavorazioni (migliorative e/o 

integrative) che 1'impresa intende effettuare con i relativi prezzi. Gli importi, anche se dichiarati 

da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro; 

3. elenco dei prezzi unitari redatto dall'appaltatore. L’elenco prezzi unitari dovrà contenere 

pertanto, oltre alle lavorazioni del progetto esecutivo che l'impresa ha inteso di poter conservare, 

le ulteriori lavorazioni (migliorative e/o integrative) che 1'impresa intende effettuare. La voce 

delle lavorazioni e delle forniture deve essere estesa ed esaustiva. 

(nel caso di associazioni temporanee o di consorzi ordinari di concorrenti): 

 Nel caso di offerta presentata da associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti 

non ancora costituiti formalmente, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti  e contenere una 

dichiarazione di impegno, sottoscritta dagli stessi, che indichi a quale concorrente sarà 

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, ilquale 

stipulerà il contratto in nome e per  conto  proprio e delle  mandanti;  

 qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea o da un consorzio già 

formalmente costituiti, l’offerta stessa può essere sottoscritta dal rappresentante legale della 

sola mandataria o capogruppo. 

 

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve 

essere trasmessa la relativa procura. 

 

In caso di associazioni o consorzi nell'offerta devono essere specificate le parti dei lavori che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

 

ART. 5 - Procedura di gara - Criteri di valutazione 
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L’appalto verrà aggiudicato con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del medesimo 

decreto legislativo valutabile in base ai seguenti elementi: 

 

 Elementi di valutazione Fattori ponderali 

1 Elementi qualitativi 85 

2 Elementi quantitativi 15 
 

I criteri di valutazione qualitativi sono di seguito rappresentati:  

1 - ELEMENTI QUALITATIVI 

 
CRITERI PUNTEGGI  

SUB CRITERI 
SUB 

PUNTEGGI 

A 
Soluzioni  tecniche  e 

migliorative  
60 

A1 

Sicurezza del cantiere, riduzione delle 

interferenze con l’ambiente circostante 

e con le vie di comunicazione, 

sicurezza dei lavoratori e soluzioni che 

minimizzano disturbi all’esterno del 

cantiere quali rumori e polveri, 

riduzione dell’impatto ambientale del 

cantiere. 

10 

A2 

Organizzazione e conduzione del 

cantiere, numero risorse umane 

impiegate con relative specializzazioni, 

turni di lavoro, mezzi ed 

apparecchiature impiegate, precisando 

se di proprietà della ditta. Smaltimento 

e stoccaggio dei rifiuti. Tempi e 

modalità di approvvigionamento di 

materiali e mezzi.  

15 

A3 

Pregio tecnico delle soluzioni 

migliorative/integrative proposte che 

mirano ad una maggiore qualità e/o 

una maggiore quantità delle opere 

preventivate in progetto che incidano 

positivamente sull’incremento della 

sicurezza antisismica, sulla durabilità 

dell’opera, sul rispetto e mitigazione 

dell’impatto ambientale, sulla migliore 

soluzione idrogeologica delle acque e 

dei versanti e sull’economicità di 

realizzazione. 

35 

B 
Assistenza tecnica post 

operam  
10 B1 

Modalità di esecuzione degli interventi 

manutentivi sui lavori svolti, nonché 

assistenza tecnica sugli apparati che 

verranno montati. Punteggio attribuito 

solo  per offerte che prevedono periodi 

di manutenzione e assistenza superiori a 

2 anni dal certificato di regolare 

esecuzione emesso dalla direzione dei 

lavori. 

10 
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C Elementi innovativi 15 C1 

Soluzioni innovative per utilizzo di 

mezzi, materiali e  tecnologie per 

l’esecuzione dei lavori riportando 

eventuali brevetti ed elencazione di 

lavori simili realizzati con soluzioni 

innovative. A tale proposito il 

concorrente dovrà indicare l’importo 

dell’appalto,  il periodo di esecuzione, il 

committente e  descrivere brevemente 

le lavorazioni eseguite direttamente 

dalla ditta adottando soluzioni 

innovative.  

15 

 

I criteri di valutazione quantitativi sono di seguito rappresentati: 

2 - ELEMENTI QUANTITATIVI 

 
CRITERI PUNTEGGI  

SUB CRITERI 
SUB 

PUNTEGGI 

D Tempi 5 D1 

Tempo di esecuzione dei lavori da un 

minimo di 96 giorni ad un massimo di 

120 giorni. 

 

5 

E Prezzo 10 E1 

Ribasso percentuale rispetto all’importo 

dei lavori a base d’asta al netto degli 

oneri sulla sicurezza. 
10 

 

ELEMENTI QUALITATIVI 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-

compensatore di cui all’Allegato G del D.P.R. n. 207/2010 che consiste nel costruire una 

graduatoria dei concorrenti utilizzando 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 sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura 

qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. 
 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 

coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 

massima le medie provvisorie prima calcolate. 
 

ELEMENTI QUANTITATIVI 

Sub-criterio D1 - Offerta Tempo di esecuzione dei lavori - Busta C1: max punti 5. 
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Il punteggio relativo all’Offerta Tempo sarà assegnato in base alla formula di seguito indicata: 

  Pi = 1 – (Ti - Tmin / Tmax – Tmin) * 5 

 

dove: Ti sono i giorni proposti dall’offerente per l’esecuzione dei lavori.  

  Tmin  = 96 giorni 

  Tmax = 120 giorni 

 

Sarà attribuito il coefficiente 0 all’offerta che prevede un tempo magg iore di 120 giorni o 

inferiore a 96 giorni. 

 

Sub-criterio E1 - Offerta Economica relativa all’elemento prezzo - Busta C2: max punti 10 

Il punteggio relativo all’Offerta Economica sarà assegnato in base alla formula di seguito 

indicata: 

  Pi = Pmax  *  i 

 

dove: Pi = punteggio da attribuire all’offerta in esame (i-esima) 

  Pmax = punteggio massimo assegnabile 

i = rapporto tra il ribasso i-esimo e il ribasso massimo offerto dalle ditte in esame . 

Si precisa che per il calcolo dei punteggi sarà presa in considerazione la seconda cifra decimale, 

approssimata per eccesso se la terza cifra è maggiore o uguale a cinque o per difetto se è inferiore 

a cinque. 

 

Si precisa che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte 

dal concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice non accettabili, il concorrente non 

verrà escluso dalla gara ma, per lo specifico criterio di valutazione, verrà assegnato un 

coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà comunque eseguire 

l’intervento, per quanto riguarda le proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e 

prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara. Solo nel caso di mancanza dell’offerta 

economica il concorrente verrà escluso dalla gara. 

 
 

ART. 6 - Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) del bando di gara. 
 

1) Il concorrente dovrà possedere: 

 attestazione S.O.A. nella categoria prevalente OG 1, in classifica I, e 

contemporaneamente:  

 attestazione SOA nella categoria scorporabile OG 11, in classifica I. 

 

oppure: 

 attestazione SOA nella categoria prevalente OG 1, in classifica I,  e costituire:  

 R.T.I. con impresa qualificata nella categoria scorporabile OG 11, in classifica I. 

 

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi 

degli artt. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, con le seguenti precisazioni: 

 ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamento   

temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve 

essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al 

concorrente singolo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate nella misura non inferiore al 10% di quanto 

richiesto al concorrente singolo; 
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 ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamento 

temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la mandataria o capogruppo deve 

possedere il requisito nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna 

mandante deve possedere il requisito previsto per l’importo dei lavori della categoria che 

intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola; i requisiti relativi alle 

lavorazioni scorporabili non assunte da operatori economici mandanti devono essere 

posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente. 

 

Riduzione della cauzione in favore dei soggetti dotati di certificazione di qualità: 
Alla garanzia provvisoria ed alla garanzia definitiva di cui al punto III.1.1) del bando di gara si 

applica il beneficio della riduzione di cui all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 alle 

condizioni ivi previste.  

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale il beneficio della riduzione 

sopra richiamato si applica solo nel caso in cui tutte le imprese raggruppate siano in possesso della 

certificazione di qualità, stante il regime di responsabilità solidale delle imprese stesse. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, il beneficio della riduzione 

sopra richiamato si applica solo se tutte le imprese raggruppate siano in possesso della 

certificazione di qualità. Nel caso in cui solo alcune imprese siano in possesso della certificazione di 

qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile. 

 

Per beneficiare della riduzione della cauzione, i concorrenti devono produrre il/i certificato/i di 

qualità in copia conforme all’originale o autocertificazione dello stesso/degli stessi ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 o tale condizione deve risultare dall’annotazione in calce all’attestazione S.O.A.. 

 

ART.  7 - Altre condizioni rilevanti per la partecipazione ed informazioni utili: 

 

1.   Obbligo di sopralluogo: è obbligatoria la visita di sopralluogo da parte del concorrente, ai sensi 

del punto VI.3), lettera e), del bando di gara, e del precedente ART. 2 punto 35. del presente 

disciplinare di gara, alle seguenti condizioni: 

 

 il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, 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 delega con allegato documento di 

riconoscimento in corso di validità, inoltrando richiesta scritta tramite pec all’indirizzo: 

settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it e concordando successivamente con il 

responsabile incaricato per la stazione appaltante la data e l’ora della visita di sopralluogo. 

Del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dagli uffici della stazione appaltante. 

 

Ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo 

operatore economico concorrente. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non 

ancora costituiti, 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. 

 

In caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane il sopralluogo può 

essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato 

come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a 

cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati. 

 

mailto:settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it
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2.  Anticipazione del prezzo 

     Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista in favore dell’appaltatore la 

corresponsione di un’anticipazione pari al 20 % del valore del contratto. 

 L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa per l’importo e con le modalità stabilite dal medesimo comma 18 sopra riportato. 

 

3.  Soccorso istruttorio - Sanzione pecuniaria 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal 

bando e dal disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 

sanzione pecuniaria che viene fissata all’uno per mille del valore della gara. 

 

In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari. Nello stesso termine e 

contestualmente alla presentazione della documentazione di integrazione o di regolarizzazione, 

deve essere presentata, a pena di esclusione, il documento comprovante l’avvenuto pagamento 

della sanzione pecuniaria. 

 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 

sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la regolarizzazione senza il 

pagamento della sanzione costituisce causa di esclusione definitiva. 

 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la medesima 

procedura di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, senza applicazione della 

sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla 

gara. 

 

4.  Modalità di liquidazione S.A.L.: 

I lavori saranno liquidati a corpo. Nel caso la ditta aggiudicatrice abbia presentato (busta C2 – 

offerta economica) un computo metrico che comprende le migliorie per un importo maggiore 

dell’importo a base di gara, all’impresa verrà liquidato l’importo a base d’asta meno il ribasso 

offerto (busta C2 – offerta economica). Gli stati di avanzamento verranno liquidati in rapporto ai 

lavori eseguiti rispetto al computo metrico presentato dalla ditta e incluso nella busta C2. 

I corrispettivi saranno pagati a stati d’avanzamento dei lavori previo accreditamento delle 

somme necessarie da parte della Regione Calabria al Comune di Castrovillari con le modalità 

previste dal capitolato speciale d’appalto. Trattandosi di appalto interamente finanziato dalla 

Regione Calabria, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato 

pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della richiesta del Comune di 

Castrovillari e l’erogazione delle somme da parte della Regione Calabria. Inoltre il Comune di 

Castrovillari non sarà responsabile dei confronti dell’impresa per eventuali ritardi o mancati 

pagamenti della Regione Calabria. 

 

5. Penali 

Ogni giorno di ritardo per la consegna dei lavori, rispetto a quanto stabilito e offerto in sede di 

gara, sarà applicata una penale giornaliera di € 250,00 per ogni giorno di ritardo (art. 15 del 

capitolato speciale d’appalto. 

 

ART. 8  - Procedura di aggiudicazione. 

Le offerte verranno valutate da apposita commissione, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 

50/2016. 
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La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte in seduta pubblica aperta a 

tutti, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 

 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano nella situazione di 

esclusione di cui all'art. 80  D.Lgs 50/2016; 

 verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi hanno indicato di concorrere 

non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio 

non abbiano presentato offerta anche in forma individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 

temporanee o consorzi;  

 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'ANAC; 

 aprire le buste contenenti le Offerte Tecniche al solo fine di verificare la regolarità 

formale del loro contenuto. 

 

Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base della 

documentazione contenuta nella “Busta B - Offerta tecnica”, procederà: 

 alla valutazione delle proposte migliorative presentate dai concorrenti sulla base di quanto 

richiesto dal presente disciplinare di gara; 

 all’assegnazione dei relativi punteggi agli elementi qualitativi dell’offerta tecnica con il 

metodo stabilito all’Art. 5 del presente disciplinare di gara. 

Conclusa questa valutazione la commissione giudicatrice comunicherà mediant pec, ai concorrenti 

ammessi, la data e l’ora della seduta pubblica nella quale, dopo aver dato lettura dei punteggi 

attribuiti agli elementi qualitativi dell’Offerta Tecnica, procederà:  

 all’apertura della “Busta C - Tempi di realizzazione e Offerta economica” dei concorrenti 

ammessi ed all’attribuzione dei relativi punteggi secondo le formule sopra riportate; 

 al calcolo del punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente ed alla redazione 

della relativa graduatoria con la quale sarà formulata la proposta di aggiudicazione in 

favore del concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio. 
 

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, l’affidamento dell’appalto 

avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell’Offerta Tecnica, vale a 

dire del concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella somma degli elementi qualitativi; 

in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 

OFFERTE ANORMALMENTE  BASSE:  ai  sensi  dell’articolo  97, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016, sono considerate anormalmente  basse  le  offerte  in  relazione  alle  quali,  all’esito  della  

gara, risulti contemporaneamente: 

- il punteggio relativo al prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) 

massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo.  

- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al precedente punto pari o 

superiore ai quattro quinti della somma  dei punteggi  massimi attribuibili a tutti i predetti elementi; 

 In tal caso il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al 

responsabile del procedimento, che procede alla richiesta ed alla successiva verifica delle 

spiegazioni, ai sensi dell’articolo  97 commi 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 9 - Disposizioni finali 
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a) tutte le controversie derivanti dal contratto, previo tentativo di accordo bonario o transazione, 

ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno deferite 

esclusivamente alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Castrovillari con 

esclusione della giurisdizione arbitrale; 

b) la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 per cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici 

che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se 

ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento del completamento dei lavori; l’affidamento avviene alle medesime condizioni 

già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta; 

c) ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in relazione ai dati personali il cui 

conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

- titolare del trattamento, nonché Responsabile del procedimento è l’ing. Roberta Mari; 

d) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo 

contratto d’appalto: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- i regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. 207/2010 in quanto applicabili; 

- il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto; 

e) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 

differire, sospendere o revocare il presente procedimento di gara, senza che i concorrenti 

possano accampare diritti di sorta. 

 

 

                    - Il  RUP -                         Il Responsabile della C.U.C. 

Responsabile del Settore Pianificazione e   - F.to: Dott.ssa Maria Francesca Covello  

            Gestione del Territorio 

- F.to: Ing. Roberta Mari - 

     

 


