
CITTÀ DI CASTROVILLARI 

Settore 6 - Infrastrutture - Servizio Opere Pubbliche 

 

           

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

CUP (Codice Unico di Progetto): E59H17000010005 

CIG (Codice Identificativo di Gara) CIG: 8326487271 
 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA “GIUSTINO FORTUNATO” – AFFIDAMENTO 

RILIEVI, INDAGINI E PROVE SUI MATERIALI E INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOLOGICHE, 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETT.  B) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. 

 

 

PREMESSA 

 

La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto sotto specificato ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. mediante affidamento diretto, previa consultazione almeno cinque 

operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 95 comma 3, 

lett. b), da svolgersi mediante richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di RILIEVI, INDAGINI E PROVE SUI 

MATERIALI E INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOLOGICHE relative LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

SCUOLA MEDIA “GIUSTINO FORTUNATO” che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma 

Appalti&Contratti.  Le clausole negoziali essenziali sono contenute nei documenti di gara ( lettera di invito, disciplinare 

di gara, modulistica e progetto delle indagini); disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo pubblico della 

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Castrovillari e Saracena, al seguente indirizzo: 

https://comunecastrovillari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  
 

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la 

partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  

 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica sono contenute nei Manuali 

d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le 

prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della 

documentazione di gara, queste ultime prevarranno. 

 

La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determina a contrarre. n. 71  del 01/06/2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

RENDE NOTO 

 

E’ indetta gara informale per l’affidamento di RILIEVI, PROVE SUI MATERIALI E INDAGINI GEOLOGICHE 

relative LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA “GIUSTINO FORTUNATO” indicati in 

oggetto, da esperire secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo 

d'appalto a base d’asta pari a complessivi € 90.000,00, dei quali € 81.028,86 a base d’asta ed € 8.971,14 per oneri per 

l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

 

 

 

INDICAZIONI PER L'APPALTO 

https://comunecastrovillari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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1. STAZIONE APPALTANTE  
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Castrovillari (CS) 

Piazza Municipio, 1 - Palazzo di Città - 87012 - Castrovillari (CS) 

P.IVA 00937850782 - C.FISC. 83000330783 - CCP 298893 - 

Tel. 0981.2511 - Fax 0981.21007 

Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it 

Profilo di committente: https://www.comune.castrovillari.cs.it/ 

 

Ufficio di riferimento: del Settore 6 - Infrastrutture - Servizio Opere Pubbliche 

Responsabile: - Geom. Francesco Bianchimani 

Sede: Via XX Settembre - Palazzo ex Tribunale 

Tel.: 0981.25233 - 25309 - 25336 

Mail: f.bianchimani@comune.castrovillari.cs.it - llpp@comune.castrovillari.cs.it 

PEC: settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Procedura telematica tramite piattaforma telematica Appalti&Contratti. 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica sono contenute nei Manuali 

d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale Appalti&Contratti. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di 

contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime 

prevarranno. 

 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

- Piano di Indagini; 

- Lettera di Invito; 

- Disciplinare di gara; 

- Modulistica. 

 
La documentazione di gara è disponibile sul portale Appalti&Contratti. 

 

2.2 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

esclusivamente tramite il portale Appalti&Contratti . prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sul portale 

Appalti&Contratti. 

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito 

dell'Ente.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al portale 

Appalti&Contratti. l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e 

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il portale 

Appalti&Contratti.oppure mediante PEC. 

 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina 

ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 

indicati. 

 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 

3.1 Luogo di esecuzione: CASTROVILLARI (CS) - SCUOLA MEDIA “GIUSTINO FORTUNATO” 

 

3.2 Descrizione: esecuzione di RILIEVI, INDAGINI E PROVE SUI MATERIALI E INDAGINI GEOGNOSTICHE 

E GEOLOGICHE relative LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA “GIUSTINO 

FORTUNATO”, di cui all’allegato piano di indagini. 

 

3.3 Natura: LAVORI 

 

3.4. Importo dell’appalto: € 90.000, 00 (oltre IVA in misura di legge), dei quali     

€ 81.028,86 a base d’asta 

€ 8.971,14 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  

 

Lavorazione 

Categoria 

d.P.R. 

207/2010 

s.m.i. 

Classifica 

Qualifica- 

zione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali 

ai fini della gara 

prevalente o 

scorporabile 

subap- 

paltabile(%) 

INDAGINI 

GEOGNOSTICHE 
OS20‐B I NO 90.000,00 100 P - 

 
 

3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del d.lgs. N. 50/2016 s.m.i.:  

corrispettivo a corpo e a misura. 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. 

 

4.1. Opzioni e rinnovi: Non sono previsti rinnovi. 

 

5. FINANZIAMENTO: l’intervento trova copertura economica a valere sul finanziamento della Regione Calabria 

– nota prot. SIAR 127186/SIAR, di cui al D.M. MIUR n.2 del 03/01/2019 pubblicato sulla G.U. – Serie 

generale n.80 del 04/04/2019. 

 

6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE: 

 

6.1. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 

anche in forma individuale. 
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 

singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 

applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio 

per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo 

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di 

imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale 

delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come 

uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 

tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 

organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del 

potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle 

imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 

ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità 

aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 

aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

6.2. Requisiti generali 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 

del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

6.3. Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi 

dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente 

disciplinare. 

 

6.3.1.  Requisiti di idoneità 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 

gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento 

delle informazioni o dei dati richiesti. 
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6.3.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

b) Fatturato globale riferito ai migliori tre esercizi degli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari disponibili pari 

all’importo a base d’asta (€ 90.000,00) IVA esclusa. 

 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 

Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 (tre) 

anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le 

referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato globale minimo è 

richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-

finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

c) Fatturato specifico globale nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito ai migliori 3 (tre) esercizi degli ultimi 

5 (cinque) esercizi finanziari disponibili pari all’importo a base d’asta (€ 90.000,00) IVA esclusa. 

 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una o più 

delle seguenti referenze: 

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla 

legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; 

c) una dichiarazione concernente del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per i migliori tre degli ultimi 

cinque esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella 

misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. 

 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 

anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le 

referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato specifico è richiesto al 

fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che 

garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

d) Possesso (eventuale, non obbligatorio), ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di copertura 

assicurativa per un massimale non inferiore a n. 1 volta l’importo a base di gara. 

 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme. 

 

6.3.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

e) Esecuzione di servizi analoghi 
Il concorrente deve aver eseguito nei migliori 3 (tre) esercizi degli ultimi 5 (cinque) anni, servizi analoghi a quelli 

oggetto di gara di importo specifico complessivo pari a € 90.000,00 IVA esclusa. 

 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 

modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- originale o copia conforme di documenti contenenti l’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione (Determina di Affidamento, Contratto e Determina 

di Liquidazione); 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
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- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 

f) Disponibilità di adeguate attrezzature tecniche 

 

6.4. Ulteriori condizioni 

Ai sensi del CAPITOLO 8, § 8.5.3. delle NTC 2018 ed alla Circolare 08/09/2010, n. 7617/STC: “le prove di cui alla 

Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove 

stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001”. 
 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, presenti all’Albo fornitori 

della piattaforma telematica Appalti&Contratti che avranno ricevuto invito tramite la piattaforma stessa secondo le 

modalità previste dalla presente richiesta di offerta e accreditati per la categoria del servizio oggetto di affidamento;  

 

8. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

 

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in 

merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di dichiarazioni 

necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. 

 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 

giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li 

devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

 

A  norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 

pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 

rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 

10. AVVALIMENTO DEI REQUISITI 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 

1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale. 

 

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il 

concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 

eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per 

più di un concorrente e che partecipino ad ogni singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi 

dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 

esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 

89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il 

quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 

assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 
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termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore 

al termine di presentazione dell’offerta. 

 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto 

causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

11. SUBAPPALTO. 

Il subappalto è consentito nei termini e per le quantità previste dal codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e s.m.. 

 

12. CAUZIONE 
L’offerta è corredata da: 

1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo del servizio e 

precisamente di importo pari ad € 1.800,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, 

comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia 

fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale 

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 

l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 

emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra 

l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione 

richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori 

dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento.  

 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno 

del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 

2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari intestato al COMUNE DI CASTROVILLARI; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 

103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in 

possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie. 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, 

volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con 

la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 
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8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice,su 

richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale 

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà 

esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 

82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 

pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà 

produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia 

espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 

qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione 

dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al 

termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di 

formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 

validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 

sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non 

legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

 

 

13.SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo sul luogo dove devono essere eseguite le prove NON è obbligatorio.  

 

 

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti non sono tenuti al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell’ANAC 

nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
15.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  
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La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti criteri e relativi punteggi: 
 
 PUNTEGGIO 

Offerta tecnica (T) MAX 80 

Offerta economica (E) MAX 20 

TOTALE MAX 100 

 

15.2.  Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la 

relativa ripartizione dei punteggi. 

 

 
 criteri di valutazione 

PUNTI 

MAX 

T 

T1 
Utilità dell'offerta –  

Miglioramento delle indagini strutturali 
30 

T2 

Utilità dell'offerta –  

Miglioramento delle indagini geologiche e 

geognostiche 

25 

T3 
Utilità dell'offerta –  

Miglioramento dei risultati analitici 
15 

T4 
Utilità dell'offerta –  

Miglioramento di rilievi di dettagli strutturali 
10 

  Totale 80 

 
SUB CRITERIO T1) “Utilità dell'offerta – Miglioramento delle indagini strutturali” [PUNTI MAX 30]  
 

Il presente sub criterio è finalizzato alla presentazione di un progetto relativo a proposte migliorative in termini di 

conoscenza strutturale con soluzioni intese anche come maggiori analisi e indagini di dettaglio degli elementi strutturali 

e di elementi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi 

funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza. Il tutto mediante 

tecniche diagnostiche distruttive o non distruttive, di tipo dirette o indirette al fine di valutare l’omogeneità dei 

parametri meccanici nelle diverse parti della costruzione esistente. 

 

 

DOCUMENTAZIONE D’OFFERTA 

 

Il concorrente dovrà fornire in sede di gara quanto necessario inerente alle opere che intende proporre, sottoscritto da un 

professionista abilitato, che contenga: 

- relazione tecnica ed illustrativa dei sistemi strutturali e tecnologici, brevetti ecc. che si intendono impiegare 

con relativo capitolato prestazionale – (Fino ad un massimo di 3 facciate formato A4); 

- elaborati grafici e disegni esecutivi atti a definire la soluzione strutturale e tecnologica adottata (Fino ad un 

massimo di 2 facciate formato A3 o 4 facciate formato A4); 

- un apposito elaborato che descriva dettagliatamente come intende realizzare le opere complementari alle 

singole lavorazioni inerenti alle proposte di miglioria, enfatizzando l'utilità delle migliorie per l'ottimizzazione 

degli obiettivi di progetto (Fino ad un massimo di 3 facciate formato A4). 

 

SUB CRITERIO T2) “Utilità dell'offerta – Miglioramento delle indagini geologiche e geognostiche” [PUNTI 

MAX 25]  

 

Il presente sub criterio è finalizzato alla presentazione di un progetto relativo a proposte migliorative in termini di 

pianificazione di indagini geologiche e geognostiche mirate alla conoscenza dell’assetto geologico ad ampia scala nelle 

sue peculiarità al fine di consentire la definizione dei, modelli geotecnici del sottosuolo e dei relativi valori caratteristici 

dei parametri geotecnici, necessari allo sviluppo razionale della intera progettazione per quanto riguarda le fondazioni 

dell’edificio esistente. 

 

DOCUMENTAZIONE D’OFFERTA 

 

Il concorrente dovrà fornire in sede di gara quanto necessario inerente alle opere che intende proporre, sottoscritto da un 

professionista abilitato, che contenga: 
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- relazione tecnica ed illustrativa dei sistemi strutturali e tecnologici, brevetti ecc. che si intendono impiegare 

con relativo capitolato prestazionale (Fino ad un massimo di 3 facciate formato A4); 

- elaborati grafici e disegni esecutivi atti a definire la soluzione strutturale e tecnologica adottata (Fino ad un 

massimo di 2 facciate formato A3 o 4 facciate formato A4); 

 

- un apposito elaborato che descriva dettagliatamente come intende realizzare le opere complementari alle 

singole lavorazioni inerenti alle proposte di miglioria, enfatizzando l'utilità delle migliorie per l'ottimizzazione 

degli obiettivi di progetto (Fino ad un massimo di 3 facciate formato A4). 

 

SUB CRITERIO T3) “Utilità dell'offerta – Miglioramento dei risultati analitici” [PUNTI MAX 15]  

 

Il presente sub criterio è finalizzato alla presentazione di un progetto relativo a proposte migliorative di controllo sui 

materiali da costruzione con risultati analitici, ottenuti attraverso prove di laboratorio sia sui provini strutturali, che sui 

provini geologici. 

 

DOCUMENTAZIONE D’OFFERTA 

 

Il concorrente dovrà fornire in sede di gara quanto necessario inerente alle opere che intende proporre, sottoscritto da un 

professionista abilitato, che contenga: 

- relazione tecnica ed illustrativa dei sistemi strutturali e tecnologici, brevetti ecc. che si intendono impiegare 

(Fino ad un massimo di 3 facciate formato A4). 

 

 

SUB CRITERIO T4) “Utilità dell'offerta – Miglioramento di rilievi di dettagli strutturali” [PUNTI MAX 10]  

 

Saranno privilegiate soluzioni che, garantendo la qualità delle lavorazioni previste dalla stazione appaltante, 

riguarderanno il miglioramento e l’approfondimento di rilievi strutturali dettagliati, al fine di permettere una più 

accurata modellazione strutturale in fase di progettazione, quali mappatura di lesioni e crepe, di infiltrazioni, eventuali 

giunti, nicchie, corpi aggiunti e di tutti quegli elementi che possono aver deteriorato o danneggiato i materiali da 

costruzione. 

 

DOCUMENTAZIONE D’OFFERTA 

 

Il concorrente dovrà presentare un apposito elaborato che descriva dettagliatamente quali miglioramenti propone in base 

alle caratteristiche funzionali degli elementi e alla qualità dei materiali, opportunamente documentate (Fino ad un 

massimo di 3 facciate formato A4). 

 

15.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è 

attribuito un coefficiente attraverso la media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, assegnati discrezionalmente da 

parte di ciascun commissario secondo le linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V. 
 

La Commissione di Giudicatrice nell’affidamento dei punteggi relativi al criterio è tenuta al rispetto dei seguenti criteri 

metodologici di valutazione di tale parametro: 
 

Giudizio Coefficiente Criterio metodologico 

Ottimo 1 

Il parametro preso in esame viene 
giudicato eccellente. Risulta del tutto 
aderente alle aspettative della S.A. e 
alle potenzialità medie delle ditte 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 inrapporto 
alla natura del parametro considerato. 
Le relazioni illustrano con efficacia le 
potenzialità dell’operatore economico 
candidato ed evidenziano le eccellenti 
caratteristiche di offerta prestazionale. 

Più che buono 0,80 
Trattazione completa dei temi 
richiesti, con più che buona 
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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 sottoparametro oggetto 
di valutazione rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla 
regola dell’arte. I vantaggi e/o 
benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante risultano chiari, analitici e 
significativi. 

Buono 0,70 

Buona trattazione 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 sottoparametro oggetto 
di valutazione rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla 
regola dell’arte. I vantaggi e/o 
benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante risultano abbastanza chiari, 
analitici e significativi. 

Discreto 0,60 

Trattazione completa ed 
adeguatamente esauriente rispetto alle 
esigenze della Stazione Appaltante 
contraddistinta da una discreta 
efficienza e/o efficacia della proposta 
rispetto il tema costituente il 
parametro e/o sottoparametro oggetto 
di valutazione rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla 
regola dell’arte. I vantaggi e/o 
benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante risultano abbastanza chiari, 
discretamente analitici e significativi. 

Più che sufficiente 0,50 

Trattazione completa ma appena 
esauriente o, pur esauriente, non del 
tutto completa, rispetto alle esigenze 
della Stazione Appaltante 
contraddistinta da una sufficiente 
efficienza e/o efficacia della proposta 
rispetto il tema costituente il 
parametro e/o sottoparametro oggetto 
di valutazione rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla 
regola dell’arte. I vantaggi e/o 
benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante risultano abbastanza chiari, 
in massima parte analitici ma 
comunque significativi. 

Sufficiente 0,40 

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 sottoparametro oggetto 
di valutazione rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla 
regola dell’arte. I vantaggi e/o 
benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante non risultano 
completamente chiari, in massima 
parte analitici ma comunque 
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relativamente significativi. 

Meno che sufficiente 0,30 

Trattazione appena sufficiente e/o 
descrizioni lacunose che denotano 
scarsa rispondenza della proposta 
rispetto il tema costituente il 
parametro e/o sottoparametro oggetto 
di valutazione rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla 
regola dell’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. 

Del tutto incongruo 0,00 

Trattazione insufficiente e/o 
descrizioni lacunose che denotano 
nessuna rispondenza della proposta 
rispetto il tema costituente il 
parametro e/o sottoparametro oggetto 
di valutazione rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla 
regola dell’arte. I vantaggi e/o 
benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante non risultano chiari, e/o 
non trovano dimostrazione analitica. 

 

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 

 

N.B.1 Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i 

commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti 

rispetto ai criteri standard. 

 

N.B.2 la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata 

presentazione dell’offerta e, pertanto, comporterà l’esclusione de candidato qualora il parametro risulti “obbligatorio”. 

 

Il coefficiente per singolo criterio o sub criterio sarà assegnato determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i  

commissari su ciascun criterio o sub criterio. 

 

 
15.4. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 

 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato 

tramite la seguente formula: 

 

Formula con interpolazione non lineare 

 

 

Ei = (Ra/Rmax) ᾱ 

 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

ᾱ =  0,4 
 

 
 

 criteri di valutazione 
PUNTI 

MAX 

E E1 Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta 10 
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E2 Ribasso percentuale sui tempi di esecuzione 10 

  Totale 20 

 

Il ribasso massimo consentito (E2) sui tempi di esecuzione è pari al 30,00% (trentapercento/00). In caso di ribassi 

superiori gli stessi verranno ricondotti alla soglia massima.  

 

15.5. Metodo per il calcolo dei punteggi 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà,in relazione a 

ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo “aggregativo compensatore” 

secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI. 

 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

 

Pi = Caix  Pa+ Cbi  x Pb+….. Cnix  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio 

massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché 

a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione 

appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo 

punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

 

 

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno indicato e comunicato sulla PIATTAFORMA TELEMATICA 

Appalti&Contratti e vi potranno partecipare i legali rappresentanti, procuratori delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari 

che saranno comunicati ai concorrenti mediante PUBBLICAZIONE SULLA STESSA PIATTAFORMA almeno 2 

giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sempre tramite la piattaforma telematica 

almeno 2 giorni prima della data fissata. 

 

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai 

concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

 

Successivamente il RUP procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

b) attivare l’ eventuale procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì 

agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice. 
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 

qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

 

Tale verifica potrà avvenire, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 

 

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui 

si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 

dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e 

fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 

2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 

 

18. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE 

Trattandosi di procedura interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m, il Presidente della Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica virtuale allo 

sblocco della documentazione tecnica caricata a sistema ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. 

 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che 

procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta 

economica dei predetti operatori. 

 

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle 

singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta virtuale 

contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta 

riservata, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 

della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per 

il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 

miglior punteggio sull’OFFERTA TECNICA. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 

parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di 

quanto previsto al punto 0. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso 

in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica 

dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 

comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di 

esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti 

il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 

reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
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19. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede 

con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 

anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 

anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 

ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 

assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente 

articolo 23. 

N.B. Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 

 

 

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 

anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 

chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 

adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione 

appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui 

ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto 

dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica potrà avvenire attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in 

sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, 

comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 

e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, 

quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 

nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia 

di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui 

l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della 
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documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 

e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).  

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione 

appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso 

dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 

92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 

Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 

contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura. 

 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 

cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

 

21. LOTTI FUNZIONALI 

21.1. Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile 

o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare 

(impossibilità oggettiva). 

 

 

22. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

 

Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato nella richiesta di offerta 

e al successivo punto, le offerte esclusivamente tramite la piattaforma telematica Appalti&Contratti. 

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 Appalti&Contratti. 

L’offerta sarà composta da 2 buste e precisamente: 

 

A) Una prima busta virtuale, denominata “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” la quale 

dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (redatta secondo il modello allegato) sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente; 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; 

alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente 

assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e 

negli allegati di gara; 

b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

c) l’offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove verranno eseguiti i lavori; 

d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della 

propria offerta; 



 17 

e) di aver preso conoscenza delle caratteristiche e condizioni della struttura, delle condizioni locali, della viabilità 

di accesso, di aver verificato le proprie capacità e disponibilità in relazione all’appalto da eseguire, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti e con la tipologia di prestazione richiesta; 

f) di avere di avere esaminato tutti gli elaborati relativi all’intervento e di ritenerli adeguati e realizzabili per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

g) ai sensi del CAPITOLO 8, § 8.5.3. delle NTC 2018 ed alla Circolare 08/09/2010, n. 7617/STC, le prove di cui 

alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle 

prove stesse, saranno effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001; 

h) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni 

di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione 

prevista dal medesimo decreto; 

i) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

j) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
k) 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; 

 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
l)  indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da 

ciascun concorrente; 

m) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure 

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

n) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 

del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

o) dichiara di prendere atto che il prezzo offerto per l’esecuzione del servizio non ha valore negoziale essendo 

determinato 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; 

Si precisa che: 

 

1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di esclusione,  

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o  il consorzio; 

 

1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall’operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentate dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto 

di rete che partecipano alla gara; 
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N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà 

obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica tipologia 

del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di 

domanda). 

 

N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di 

imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la 

documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici 

(documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda). 

 

 

2) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in attuazione dell’art. 59 direttiva 

2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari): 

  

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui rispettivamente 

all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:  

 

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 

del 6 gennaio 2016; 

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la 

compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato 

dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 

2016). 

 

Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in possesso della certificazione SOA, 

nella parte IV sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue: 

 si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 

dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione SOA richiesta dal bando di gara secondo le norme vigenti 

nel proprio paese di stabilimento e precisamente: 

 segue (se pertinenti) l’indicazione dell’autorità attestante, il numero del certificato, la data, la validità dello stesso e 

la qualifica alla quale si riferisce l’attestazione e se tale attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di 

selezione richiesti per il possesso dei requisiti speciali;  

 

Il DGUE deve essere presentato:  

 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre.  

 

3) DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

 

3.1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, 

nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo 

all’ausiliaria. 

 

3.2) documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di 

cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

 

3.3) (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7 del Codice) COPIA CONFORME DELLA CERTIFICAZIONE di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che 

giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

 

3.4) COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; 

 

3.5) (in caso di sottoscrizione del procuratore) COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA PROCURA 

oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_0007_R_DGUE.htm
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conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura.  

 

3.6) (in caso di ricorso all’avvalimento) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 89 DEL CODICE 

 

Si precisa che: 

 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso 

di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente  ove per ritardo o disguidi 

o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Castrovillari da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni 

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. 

L’Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di 

collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. 

 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 

redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi 

dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la 

domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante 

legale del concorrente o suo procuratore e dai soggetti sopra indicati con firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005. 

 

La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel 

caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 

sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o l. Le 

dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e 

successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente 

disciplinare. 

 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti a pena di esclusione, devono contenere 

quanto previsto nei predetti punti.  

 

Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 

s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza 

ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio 

dettagliato al precedente punto 9. 

 

B) Una seconda busta virtuale, denominata “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” la quale dovrà contenere, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione:  

 

SUB CRITERIO T1) “Utilità dell'offerta – Miglioramento delle indagini strutturali” [PUNTI MAX 30]  
 

Il concorrente dovrà fornire in sede di gara quanto necessario inerente alle opere che intende proporre, sottoscritto da un 

professionista abilitato, che contenga: 

- relazione tecnica ed illustrativa dei sistemi strutturali e tecnologici, brevetti ecc. che si intendono impiegare 

con relativo capitolato prestazionale; 

- elaborati grafici e disegni esecutivi atti a definire la soluzione strutturale e tecnologica adottata; 

- un apposito elaborato che descriva dettagliatamente come intende realizzare le opere complementari alle 

singole lavorazioni inerenti alle proposte di miglioria, enfatizzando l'utilità delle migliorie per l'ottimizzazione 

degli obiettivi di progetto. 

 

 

SUB CRITERIO T2) “Utilità dell'offerta – Miglioramento delle indagini geologiche e geognostiche” [PUNTI 

MAX 25]  
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Il concorrente dovrà fornire in sede di gara quanto necessario inerente alle opere che intende proporre, sottoscritto da un 

professionista abilitato, che contenga: 

- relazione tecnica ed illustrativa dei sistemi strutturali e tecnologici, brevetti ecc. che si intendono impiegare 

con relativo capitolato prestazionale; 

- elaborati grafici e disegni esecutivi atti a definire la soluzione strutturale e tecnologica adottata; 

- un apposito elaborato che descriva dettagliatamente come intende realizzare le opere complementari alle 

singole lavorazioni inerenti alle proposte di miglioria, enfatizzando l'utilità delle migliorie per l'ottimizzazione 

degli obiettivi di progetto. 

 

SUB CRITERIO T3) “Utilità dell'offerta – Miglioramento dei risultati analitici” [PUNTI MAX 15]  

 

Il concorrente dovrà fornire in sede di gara quanto necessario inerente alle opere che intende proporre, sottoscritto da un 

professionista abilitato, che contenga: 

- relazione tecnica ed illustrativa dei sistemi strutturali e tecnologici, brevetti ecc. che si intendono impiegare. 

 

 

SUB CRITERIO T4) “Utilità dell'offerta – Miglioramento di rilievi di dettagli strutturali” [PUNTI MAX 10]  

 

Il concorrente dovrà presentare un apposito elaborato, sottoscritto da un professionista abilitato, che descriva 

dettagliatamente quali miglioramenti propone in base alle caratteristiche funzionali degli elementi e alla qualità dei 

materiali, opportunamente documentate. 

 

Il numero massimo di facciate per ciascun criterio è riportato nel precedente paragrafo 15.2. Eventuali 

superamenti dei limiti indicati comporterà la non valutazione da parte della Commissione delle facciate 

eccedenti. 

  
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, è firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore. 

 

C) Una terza busta, virtuale denominata “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” nella quale dovrà essere contenuta, 

a pena di esclusione, l’offerta economica firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore;  

 

E1) Il RIBASSO PERCENTUALE ed il corrispondente PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO, al netto di Iva e/o 

di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel 

rispetto dei prezzi di riferimento indicati nel presente disciplinare 

 

 

E2) Il RIBASSO PERCENTUALE ed il corrispondente TEMPO COMPLESSIVO OFFERTO. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda. 

 

 

N.B.: Quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) 

sarà utilizzato quello ritenuto più vantaggioso per la stazione appaltante. 

 

 

23. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena la nullità dell’offerta e l’esclusione dalla 

stessa, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma Appalti&Contratti entro il termine nella 

stessa indicato. 

Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al 

concorrente. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta 

l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 

richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
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Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. Se redatti in 

lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero 

dalla competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale. 

 

24. IPOTESI DI CESSIONE 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  

s.m.i. 

 

25. ULTERIORI ADEMPIMENTI  

Nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 

l’affidatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, a pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, la 

seguente documentazione e certificazione di legge: 

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una CAUZIONE DEFINITIVA, in favore della Stazione 

Appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo e il contenuto della stessa sia conforme alla 

disciplina prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere 

efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed 

esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La cauzione 

sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo la disciplina 

stabilita dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si richiama. Si precisa che: 

 la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione, autenticata da un notaio, 

dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell’assicuratore;  

 dovrà, inoltre, prevedere espressamente  

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile 

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante  

- l’estensione a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di 

tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto. 

b) POLIZZA ASSICURATIVA a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio;  

c) COMUNICAZIONE CON DICHIARAZIONE, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, 

ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto 

corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;  

 

26. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 s.m.i. , l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  

- L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);  

- L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);  

- L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice identificativo di gara CIG 

successivamente comunicato;  

- L’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione 

o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai 

dati trasmessi (comma 7);  

- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  

- Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 

all’Istituto Scolastico.  

- Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 

obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.  

 

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale T.A.R. CALABRIA.  
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28. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al 

trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di CASTROVILLARI – Piazza Municipio, 1 - Palazzo di Città - 87012 - 

Castrovillari (CS) - P.IVA 00937850782 - C.FISC. 83000330783 - CCP 298893 - Tel. 0981.2511 - Fax 0981.21007 - 

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore 6 - Infrastrutture - Geom. Francesco Bianchimani - Sede: Via 

XX Settembre - Palazzo ex Tribunale - Tel.: 0981.25233 - 25309 - 25336 - Mail: llpp@comune.castrovillari.cs.it - PEC 

di riferimento: settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del 

Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per 

l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del 

Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 

autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri 

dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza 

di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ 

Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 

 

29. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., Responsabile del 

Settore 6 - Infrastrutture - Geom. Francesco Bianchimani - Sede: Via XX Settembre - Palazzo ex Tribunale - Tel.: 

0981.25233 mail: llpp@comune.castrovillari.cs.it   PEC : settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it  

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6 INFRASTRUTTURE 

F.to Geom. Francesco Bianchimani 
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