CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Torre Annunziata-Boscotrecase-Gragnano-Castellammare di Stabia)
Ente Delegato dal Comune di Boscotrecase
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
CIG: 740377191A

CUP: H26G17000310004

STAZIONE
APPALTANTE:
C.U.C.
TORRE
ANNUNZIATA-BOSCOTRECASEGRAGNANO-CASTELLAMMARE DI STABIA per conto del Comune di BoscotrecaseSede: Comune di Torre Annunziata C.so V. Emanuele n. 293 – (80058) Torre Annunziata (NA) - Tel. 081
8732317 – 081 5358734 FAX 081 873376;

PEC: cuc@pec.comune.torreannunziata.na.it
Committente: Comune di Boscotrecase (NA) via Rio,2 - (80042) Boscotrecae (NA)
Tel. 081 5373838 Fax 081 8587201- Pec: ufficio tecnico.boscotrecase@pec.it

Art. 1 – LUOGO, DURATA, IMPORTO E CATEGORIE DI LAVORI
La gara è a lotto unico. L’importo dell’appalto per l’affidamento dei lavori è
complessivamente

pari

ad

euro

463.530,76

(quattrocentosessantatremilacinquecentocinquecentotrenta/76) di cui euro 459.851,94
(quattrocentocinquantanovemilaottocentocinquantuno/94) soggetti a ribasso ed euro
3.678,82 (tremilaseicentosettantotto/82) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti, così suddiviso:
n

Descrizione

1

Importo lavori soggetto a ribasso

2

Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza non
soggetto a ribasso

3

Importo complessivo lavori, e sicurezza (1+2)

4

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

Importi in Euro
459.851,94
3.678,82
463.530,76
463.530,76

5

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA
459.851,94
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L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella del
comma precedente:
- di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione dei lavori, pari ad € 459.851,94 al netto del ribasso
percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara;
- di cui al rigo 2 agli oneri per l’attuazione delle misure per la sicurezza e la salute nel
cantiere stimati in 3.678,82 non soggetti ad alcun ribasso di gara;
Il luogo di esecuzione delle attività è il Comune di Boscotrecase (NA).
► I Concorrenti hanno l’obbligo di effettuare il sopralluogo e di produrre la
documentazione attestante l’avvenimento dello stesso, in quanto la peculiarità delle
aree su cui insiste l’intervento e la specificità dei servizi oggetto della procedura di
gara, richiedono un’effettiva presa visione dei luoghi da parte dello stesso ai fini
dell’assunzione dell’impegno a realizzare quanto richiesto, nonché per la corretta
formulazione dell’offerta stessa. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa
di esclusione dalla procedura di gara.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto di appalto è fissato in giorni 180
(centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori, ovvero nel termine inferiore risultante dall’offerta temporale del concorrente.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, così come
ribassato dal concorrente nella sua offerta, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
sarà applicata la penale indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto.
I lavori sono classificati come di seguito:

Lavorazioni

Categoria
e
Classifica

Strade,autostrade,
ponti, ecc

OG3
II

Importo
Totale
Categoria
(€)

€ 463.530,76

Qualificazione

Subappaltabile

obbligatoria

nei limiti previsti
dall’art. 105
D.Lgs50/2016

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. n.50/16, purché in
possesso dei requisiti richiesti i seguenti soggetti giuridici:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
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b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma
4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Ai sensi dell’art.47 D.lgs. n.50/16, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di
cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dai
medesimi soggetti salvo per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
► E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b),
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre ; a
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questi ultimi è fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma
2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o
i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della

gara,

gli

stessi

operatori

conferiranno

mandato

collettivo

speciale

con

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19
dell’art.48 D.Lgs. n.50/16, è vietata

qualsiasi modificazione alla composizione dei

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
► L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al presente appalto.

Art. 2 – CLAUSOLA SOCIALE
L’affidatario dei lavori dovrà garantire la stabilità occupazionale in applicazione dell’art. 50
del D.Lgs 50/2016 prevedendo l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui
all’art.51 del d.lgs. n.81/2015.

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le offerte, un solo plico di partecipazione, devono pervenire entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 22.06.2018 alla CUC mediante raccomandata del servizio
Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata, pena
l’esclusione, al seguente indirizzo: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI
TORRE ANNUNZIATA – C.so V. Emanuele III, 293; è altresì possibile la consegna a
mano dei plichi, entro lo stesso termine perentorio all’ufficio di protocollo generale al
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medesimo indirizzo di cui sopra, che ne rilascerà apposita ricevuta. Le offerte devono
essere presentate entro i termini tassativi sopra riportati a pena di esclusione.
La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi l’Ente esonerato
da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non
giungessero a destinazione in tempo utile.
La prima seduta pubblica della gara d'appalto avrà inizio in data da destinarsi presso la
sede delle ente sita alla Via Via Rio, n. 1.
I plichi devono essere idoneamente sigillati e recare all'esterno - oltre all'esatta
indicazione della ragione sociale del mittente (se si tratta di associazione temporanea
specificare tutte le imprese che la compongono) ed all'indirizzo dello stesso - il numero
di telefono e fax, la PEC e l'oggetto dell'appalto.
► Si precisa che la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della
gara cui l’offerta è rivolta e/o l’apposizione di un’indicazione totalmente errata o
generica, costituiscono motivi di irricevibilità del plico.
Essi devono contenere al loro interno le seguenti buste sigillate a loro volta riportanti
all'esterno il nominativo dell'impresa mittente:
– Busta A con all'esterno la dicitura "Documentazione Amministrativa";
– Busta B con all'esterno la dicitura "Documentazione Tecnica";
– Busta C con all'esterno la dicitura "Offerta Economica";
– Busta D con all’esterno la dicitura “Offerta Tempo”;
► La non integrità o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi e delle buste ivi
contenute, tali da far ritenere violato, secondo le circostanze del caso concreto, il
principio della segretezza delle offerte, costituirà causa di esclusione dalla gara.
"Busta- A" – Documentazione Amministrativa

Nella "busta- A" devono essere inseriti i seguenti documenti:
■ allegato A: istanza di partecipazione
■ allegato A/1: da compilare mediante Dichiarazione sostitutiva (in caso di RTI dovrà
essere resa da ciascuna impresa riunita; in caso di avvalimento dovrà essere resa
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anche dall’impresa ausiliaria) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell’impresa;
■ allegato A/2: da compilare mediante Dichiarazione (in caso di RTI dovrà essere resa
da ciascuna impresa riunita; in caso di avvalimento dovrà essere resa anche
dall’impresa ausiliaria),sottoscritta, con firma leggibile, da parte dei seguenti soggetti:
•

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

•

dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

•

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

•

dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio con l’attestazione: di non trovarsi
nelle condizioni previste nell’articolo 80 co.1 d.lgs. n.50/16.

Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti sopraelencati. Ai sensi del 2°
comma dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, secondo cui la dichiarazione resa
nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, essa potrà eventualmente
essere resa anche dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore.
Con particolare riferimento all’art. 80 co.1 la dichiarazione di cui al successivo comma 3
deve contenere menzione di tutte le condanne subite, a prescindere dall’entità del reato
e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione
compete alla stazione appaltante. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.
■ allegato A/3: da compilare nel caso di associazioni di imprese o di consorzio ordinario
o di GEIE non ancora costituiti, dichiarazione (utilizzando modello predisposto)
sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente attestante:
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a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE o contratti di rete;
c) le quote di esecuzione di ciascun impresa al raggruppamento e le parti della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in RTI, ma deve
contenere la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del
gruppo associato.
In alternativa, nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE o contratti di
rete già costituiti:
a) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o del GEIE o del contratto di rete.
■ allegato A/4: da compilare mediante Dichiarazione sostitutiva (deve essere resa da
tutte le imprese riunite in caso di RTI) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzare
modello predisposto), ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un
legale rappresentante dell’impresa attestante:

A Dimostrazione della capacità tecnica e professionale;
■ di essere in possesso, alla data della pubblicazione del bando di gara, delle seguenti
attestazioni SOA rilasciate da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società
autorizzate ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP):
Lavorazioni
-

Categoria Classifica

Strade,autostrade, ponti, ecc

OG3II

In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari o contratti di rete i predetti requisiti (lett.B/1)
devono essere garantiti nel loro complesso dal raggruppamento o Consorzio.
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In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art.45 del D. Lgs. n. 50/2016, i predetti requisiti (AB) devono essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art.47 del D.
Lgs. 50/2016.
■ Allegato A/7 – Protocollo di legalità
Dichiarazione resa secondo lo schema dell’allegato A/7

NOTA BENE: Alle suddette dichiarazioni di cui agli allegati A , A/1, A/2, A/3, A/4,
A/8 debitamente sottoscritte, devono essere allegate fotocopie del documento di
identificazione del firmatario.
► La mancata sottoscrizione o la mancata allegazione della fotocopia del documento di
riconoscimento del firmatario, costituiranno causa di esclusione ai sensi dell’ultimo
capoverso del co.9 art.83 d.lgs. n.50/2016 e dell’art. 38 comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000.

RICORSO ALL’AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.89 d.lgs. n.50/2016 il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai
sensi dell’art. 45, può soddisfare la richiesta di requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo soprariportati avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In particolare, ai sensi del comma 1 della norma in parola, il concorrente che intende
avvalersi dei requisiti di altro soggetto dovrà presentare le dichiarazioni nonché la
documentazione ivi meglio indicata e di seguito per completezza riportata:
■ Attestazione SOA dell’Impresa ausiliaria
■ dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti art.80 d.lgs.
n.50/16 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
■ dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento.
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L’impresa ausiliaria, ai fini della dichiarazione prevista dall’art.80 d.lgs. n.50/16 attestante il
possesso dei requisiti generali, deve utilizzare il modulo allegato A1 compilandolo nelle
parti di competenza.
Inoltre, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016
deve essere resa da parte dei soggetti tenuti alla stessa, appartenenti all’impresa ausiliaria
(utilizzare Allegato A2).
■ Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo
corrispondente al 2% del valore complessivo dell’appalto come riportato nella tabella
art. 1.
La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 93, comma 4, D. Lgs. n 50/2016:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art.1944 del c.c.;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co.2° C.C.;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La garanzia deve avere una validità pari ad almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare
la garanzia per un ulteriore periodo di 180 giorni, nel caso in cui alla sua scadenza non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività

di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
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previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Si precisa che:
l’importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50% per le ditte
concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme
europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. l’importo della
cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le ditte concorrenti
in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come
meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella precedente, anche
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economico consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole
e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento anche
cumulabile con le riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei
contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli
operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001
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o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI
CEI 11352riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in
possesso della certificazione ISO27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire di tale riduzioni la ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e
documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli
altri requisiti previsti.
In tal caso, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i
requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n.
445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è
possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle
certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione;
in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di
R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di
R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese
raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo
raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile
dal Consorzio medesimo.
In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, 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
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è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 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.
La fideiussione con autentica notarile deve essere intestata alla stazione appaltante
con l’indicazione della gara di riferimento.
Per le Associazioni temporanee d’impresa non ancora costituite la garanzia su indicata
dovrà riportare quali soggetti obbligati tutte le Ditte che comporranno il raggruppamento
e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante delle Ditte medesime.
E’ facoltà delle Imprese presentare la garanzia fidejussoria per un importo garantito in
percentuali minori di quella richiesta ai sensi e con le modalità di cui all’art.93 comma 7
d.lgs. n.50/2016.
In caso di Raggruppamento, per usufruire del beneficio, tutte le Imprese associate
dovranno possedere la predetta certificazione.
► L'offerta

è

altresì

corredata,

a

pena

di

esclusione, dall'impegno di un

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare

la

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103

del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
■ Attestazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella misura di seguito indicata per ciascun lotto di
partecipazione:
•

Lotto unico: Euro 140,00 CIG. 740377191A

•

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:

a. versamento online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”.
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b. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaitalia.it è disponibile la funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato
in originale all’offerta.
Si raccomanda di specificare nella causale del pagamento esclusivamente il codice
fiscale del partecipante e il codice CIG.
Nel caso di RTI il versamento è unico ed effettuato dall’impresa capogruppo.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n.4806788, aperto Presso il
Monte dei Paschi di Siena ( IBAN : IT 77 O 01030 03200 0000 04806788) ( BIC
PASCITMMROM) intestato alla Autorità della vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il
codice CIG.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell’offerta l’originale
della ricevuta del bonifico bancario internazionale.
► L’avvenuto versamento costituisce condizione di ammissibilità

alla gara ai sensi

dell’art. 1, comma 67 della Legge 266 del 23.12.2005.

■ Il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio
AVCPASS
■ Dichiarazione, ai sensi del D. Lgs.

196/2003 e s.m.i., sull’autorizzazione al

trattamento dei dati personali (utilizzato il modulo allegato A/8).

“Busta B” Documentazione Tecnica.
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Nella “Busta B” dovrà essere inserita la documentazione tecnica, specificamente indicata
nell’Allegato A/5.
Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice (nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs
50/2016) in seduta pubblica di constatare la presenza della documentazione prodotta, la
stessa dovrà essere predisposta ed inserita nella busta B rispettando le modalità e
nell’ordine specificati nell’Allegato A/5.
I fascicoli relativi alla documentazione richiesta ed alla documentazione eventuale
dovranno essere confezionati in modo tale da garantirne l’integrità, così da non consentire
la separazione dei fogli, con le pagine che li compongono numerate progressivamente.
La documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da
idonea traduzione.
“Busta C” – Offerta Economica
► Nella “busta C” dovrà essere inserita, pena l’esclusione l’OFFERTA ECONOMICA,
redatta in lingua italiana
Essa dovrà essere incondizionata, munita del relativo bollo e sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri idonei ad
impegnarne la volontà, con firma per esteso, e dovrà indicare:
•

l’oggetto dell’appalto;

•

la qualifica ed il nominativo del firmatario (apposti con carattere stampatello
leggibile, con timbro o in forma dattiloscritta);

•

la precisa denominazione dell’impresa nel cui interesse l’offerta è presentata,.

Dovrà, inoltre, contenere il valore complessivo dell’offerta, iva esclusa, con un numero
massimo di 2 decimali (sia in cifre che in lettere) così come specificato nello schema di
offerta economica Allegato A/6.
Si evidenzia che sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso, pertanto non verranno
accettate offerte pari o superiori ai valori riportati nella tabella offerta economica.
In caso di RTI ancora da costituirsi o consorzio ordinario non costituito, l’offerta economica
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese
facenti parte della riunione o consorzio o da altri soggetti muniti di poteri idonei ad
impegnarne la volontà.
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Nella suddetta “busta C” dovranno, altresì, essere inseriti i seguenti documenti:
■ DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016, nella quale la
ditta dovrà indicare i costi della sicurezza cd aziendali. In particolare dovrà essere
dichiarato l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto.
“Busta D” – Offerta Tempo
La busta “D) “TEMPO: TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI” sigillata e siglata su tutti i
lembi di chiusura dal legale rappresentante oltre all’indicazione dell’oggetto dell’appalto e
al nominativo dell’impresa concorrente dovrà recare anche la seguente dicitura “ BUSTA D
- TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI”.
► Tale plico dovrà contenere a pena di esclusione, la seguente documentazione:
■ dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa, con l’indicazione del tempo
offerto per la esecuzione delle opere. Tale tempo dovrà essere espresso in giorni
naturali e consecutivi. Per i concorrenti singoli la presente dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di associazione temporanea già
costituita la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla capogruppo.
Qualora, l’associazione non fosse costituita la dichiarazione dovrà essere sottoscritta e
presentata, pena l’esclusione, da tutte le imprese e/o professionisti che costituiranno la
sopraddetta associazione e/o consorzio.
■ cronoprogramma dettagliato dei lavori atto a giustificare il tempo di esecuzione offerto.
► Si precisa che non saranno prese in considerazione, e pertanto verranno escluse le
offerte tempo che prevedono un tempo di esecuzione maggiore rispetto al termine
fissato dall’Amministrazione in 180 giorni naturali e consecutivi; si precisa inoltre che
nel calcolo del tempo i concorrenti devono tener conto della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole;
► Si precisa altresì che le offerte tempo potranno prevedere una riduzione massima sui
tempi di esecuzione previsti dal capitolato speciale d’appalto fino a

giorni 50

(cinquanta giorni) quindi una tempo minimo di esecuzione pari a 130 giorni naturali
consecutivi.
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Art. 4- REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPass E UTILIZZO DELLA BANCA DATI NAZIONALE
CONTRATTI PUBBLICI
Alla luce del comunicato del Presidente ANAC del 04.05.16 (Deliberazione n.157 del
17.02.16 – Regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass) la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnicoorganizzativo e economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di evidenza
pubblica deve essere ancora acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici (BNDCP), al fine di consentire a questa Stazione Appaltante di procedere alla
verifica di detti requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito:
www.avcp.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal
sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta contenente la
documentazione amministrativa, così come riportato all’articolo 4.1.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non
risultino essere registrati presso il detto sistema, la stazione appaltante provvederà, con
apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della
registrazione medesima.
Nota Bene: al fine di consentire alla stazione appaltante la corretta verifica dei requisiti,
l’operatore

economico

dovrà

compilare

opportunamente

tutti

i

campi

indicati

nell’ACVPASS in fase di acquisizione del “PASSOE”.

Art. 5 - INTEGRAZIONE EVENTUALE DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE DAI PARTECIPANTI
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi della domanda, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
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► In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Art. 6–VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
La gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 co.2 del D.lgs. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite.
Tabella 1
Criterio

Punteggio massimo

Punteggio tecnico (PT)

80

Punteggio economico (PE)

15

Punteggio temporale (PTemp)

5

Totale

100

Punteggio tecnico – max 80 punti
Non sono autorizzate varianti ad esclusione di quanto di seguito riportato. Le proposte
tecniche migliorative, fermo restando le caratteristiche tecniche minime e le prescrizioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, non possono rappresentare una alternativa
progettuale ma dovranno essere strettamente riferite agli aspetti qualitativi dei materiali
nonché a quelli metodologici ed organizzativi della fase realizzativa, in stretta coerenza
con il progetto a base di gara.
La Commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi inerenti l’offerta tecnica terrà conto,
dei seguenti criteri e sub-criteri:
Definizione criteri e sub-criteri:
CRITERIO

PUNTI

CRITERI

PUNTI

SUB-CRITERI

MAX

MAX

1.1

qualificazione

ditta

esecutrice:

possesso

di

possesso

di

certificazione ISO 14001 (ambiente)

5

ASPETTI
1

63

QUALITATIVI,
PREGIO TECNICO E
SICUREZZA

1.2

qualificazione

ditta

esecutrice:

certificazione OHSAS 18001 (sicurezza)

5

1.3 qualificazione ditta esecutrice: possesso in capo al
personale

formazione
17

addetto

per

alla

pianificazione

Preposto

addetto

alle

“

Corso

di

attività

di

5

pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica
stradale della durata di 12 ore” ai sensi del D.Lgs. 81/08
Titolo V, del D.M. 10/07/2007, del Decreto Interministeriale del
04/03/2013 All. II art. 6”
1.4 qualificazione ditta esecutrice: possesso in capo alle
maestranze impiegate nelle lavorazioni “ Corso di

formazione

per

Preposto

addetto

alle

attività

di

pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica

5

stradale della durata di 8 ore” ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo
V, del D.M. 10/07/2007, del Decreto Interministeriale del
04/03/2013 All. II art. 6”
1.5

qualificazione

ditta

esecutrice:

possesso

5

dicertificazione Sistema di Gestione SA 8000:2008
1.6elementi distintivi dell’organizzazione capaci di avere
un’influenza

significativa

sul

livello

dell’esecuzione

18

dell’appalto
1.7 proposte di modalità operative atte a ridurre le

10

interferenze con la viabilità
1.8

proposte

per

migliorare

le

caratteristiche

di

5

1.9 proposte atte a garantire maggiori standard in materia

5

funzionalità, durabilità ed efficienza dell’opera

di sicurezza ed igiene sul lavoro
2.1 proposte di modalità operative per la riduzione di
2

10

ASPETTI AMBIENTALI

polveri
2.2 proposte di modalità operative atte a ridurre
l’inquinamento acustico
Punteggio rating legalità

Punti

1

3

7

5

ASPETTI

+

2

++

3

REPUTAZIONALE

4

18

+

5

++

6

5

7

CRITERIO 1 - ASPETTI QUALITATIVI, PREGIO TECNICO E SICUREZZA (MAX 63 PUNTI)

Il Concorrente dovrà dimostrare il possesso di certificazioni di qualificazione aziendale. Il
Concorrente dovrà formulare proposte migliorative relative alle lavorazioni afferenti il
progetto esecutivo. È consentita la proposta di soluzioni alternative al progetto nel rispetto
del raggiungimento delle caratteristiche di funzionalità, durabilità ed efficienza previste nel
progetto a base di gara.
Le proposte migliorative, fermo restando le caratteristiche tecniche minime e le
prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, possono rappresentare una
alternativa progettuale senza dover essere strettamente riferite agli aspetti qualitativi dei
materiali nonché a quelli metodologici ed organizzativi della fase realizzativa, così come
indicato nel progetto a base di gara.

Sub criteri Elementi di valutazione
1.1Possesso,alla data di pubblicazione del bando di gara, di qualificazioneISO 14001 sistema di gestione ambientale idoneo alla natura delle proprie attività, prodotti e servizi
conforme

ai

requisiti

della

norma

ISO

14001

rilasciato

da

un organismo

di

certificazione accreditato.
1.2 Possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara, di qualificazione OHSAS
18001 - sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro, per consentire di
controllare i rischi di SSL, migliorare le condizioni di lavoro e diminuire quindi gli incidenti e
le malattie sul lavoro con conseguente diminuzione dei relativi costi e dell'inattività dei
dipendenti, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.
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1.3Possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara, in capo al personale incaricato
della pianificazione di “Corso di formazione per Preposto addetto alle attività di
pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica stradale della durata di 8
ore” ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo V, del D.M. 10/07/2007, del Decreto Interministeriale
del 04/03/2013 All. II art. 6”
1.4Possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara, in capo alle maestranze
impiegate nelle lavorazioni di “Corso di formazione per Preposto addetto alle attività di
pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica stradale della durata di 8
ore” ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo V, del D.M. 10/07/2007, del Decreto Interministeriale
del 04/03/2013 All. II art. 6”
1.5 Possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara, di certificazione Sistema di
Gestione SA 8000:2008

1.6 Elementi distintivi dell’organizzazione capaci di avere un’influenza significativa sul
livello

dell’esecuzione

dell’appalto.

Saranno

valutate

le

proposte

riguardanti la

programmazione delle attività di cantiere; il piano di organizzazione dei mezzi e dei
materiali,i curriculum dei tecnici (architetti, ingegneri, geometri) che faranno parte della
struttura tecnico‐organizzativa incaricata della responsabilità gestionale ed esecutiva del
cantiere.
Il relativo fascicolo riportante il codice di riferimento del sub criterio (1.6) sarà costituito da
max n. 4 facciate formato A4 dattiloscritte e numerate e potrà essere integrato da schemi,
schede tecniche, depliants, che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare, in un
max di 2 facciate A3.

1.7 Il Concorrente dovrà formulare proposte tecniche e modalità operative atte a ridurre gli
impatti derivanti dai lavori e dovrà indicare le soluzioni operative, logistiche e gli
accorgimenti ed apprestamenti a tal fine previsti, con riferimento al contenimento degli
impatti del cantiere sulla viabilità esistente ed inserimento del cantiere nel contesto
cittadino (larghezza della sezione stradale residua fruibile per il traffico, recinzioni,
protezioni dei percorsi pedonali, orari di lavorazioni più critiche, aree di stoccaggio dei
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materiali di risulta). Dovranno altresì essere indicati: la viabilità alternativa ove prevista,
completata dall’opportuna segnaletica provvisionale e le proposte a supporto del “dialogo”
con la Polizia Municipale e per l’informazione all’utenza e la minimizzazione dei disagi.
Il relativo fascicolo riportante il codice di riferimento del sub criterio (1.7)sarà costituito da
max n. 4 facciate formato A4 dattiloscritte e numerate e potrà essere integrato da schemi,
schede tecniche, depliants, foto che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare, in
un max di 4 facciate A3.
Dovrà inoltre essere allegata la rappresentazione grafico-descrittiva dell’intera area di
cantiere con specifico riferimento alle vie d’accesso, alle loro caratteristiche, alle aree
dedicate alla raccolta dei rifiuti o dei materiali di risulta, alle opere a favore delle
maestranze presenti in cantiere. I grafici, completi di quote e scale di rappresentazione di
riferimento, dovranno essere obbligatoriamente forniti come file DWG (max Autocad
2011) su apposito formato digitale.

1.8 Saranno valutate le soluzioni migliorative proposte tali da garantire e/o migliorare le
caratteristiche di funzionalità, durabilità ed efficienza previste nel progetto a base di gara.
La proposta dovrà essere costituita da:
n. 1 fascicolo riportante il codice di riferimento del sub criterio (1.6) costituito da max n. 4
facciate formato A4 dattiloscritte e numerate che potrà essere integrato, per un max di
ulteriori 4 facciate A4, da schede tecniche, depliants, foto che possano meglio chiarire gli
aspetti da documentare, dando evidenza delle migliorie conseguite rispetto alle specifiche
contenute nel progetto posto a base di gara. Il fascicolo dovrà riportare una sintesi
significativa delle soluzioni alternative proposte dal concorrente.
Tutti gli elaborati necessari ad illustrare dettagliatamente le soluzioni alternative proposte
dal Concorrente, redatti secondo il livello di progettazione esecutiva (come il progetto
posto a base di gara), con particolare riferimento al computo metrico in cui dovranno
essere sostituite le voci corrispondenti al corpo d’opera modificato.

1.9 Il Concorrente dovrà formulare proposte tecniche atte a minimizzare i rischi di incidenti
per gli operai, a garantire maggiori standard igienici nei luoghi di lavoro e di permanenza
degli operai medesimi, nonché a minimizzare i rischi per i cittadini.
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Dovranno essere evidenziate le misure aggiuntive/migliorative offerte rispetto agli obblighi
di legge apportate nel piano operativo di sicurezza al fine di ridurre i rischi di infortunio per
gli operatori nel cantiere, anche con riferimento al coordinamento tra le varie Ditte
presenti. Nel caso di soluzioni costruttive innovative che diminuiscano il rischio d’incidente
dovrà essere prodotta relativa scheda tecnica.
Il relativo fascicolo riportante il codice di riferimento del sub criterio (1.6) sarà costituito da
max n. 4 facciate formato A4 dattiloscritte e numerate e potrà essere integrato da schemi,
schede tecniche, depliants, foto che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare, in
un max di 2 facciate A3.

CRITERIO 2 - ASPETTI AMBIENTALI (punteggio max10)
2.1Il Concorrente dovrà formulare proposte tecniche e modalità operative atte a ridurre gli
impatti derivanti dai lavori e dovrà indicare le soluzioni costruttive, operative, logistiche e
gli accorgimenti ed apprestamenti a tal fine previsti, con riferimento al contenimento degli
impatti legati alla produzione di polveri durante le fasi di realizzazione delle opere.
Il relativo fascicolo riportante il codice di riferimento del sub criterio (2.1) sarà costituito da
max n. 4 facciate formato A4 dattiloscritte e numerate e potrà essere integrato da schemi,
schede tecniche, depliants, foto che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare, in
un max di 2 facciate A3.

2.2 Il Concorrente dovrà formulare proposte tecniche e modalità operative atte a ridurre gli
impatti derivanti dai lavori e dovrà indicare le soluzioni costruttive, operative, logistiche e
gli accorgimenti ed apprestamenti a tal fine previsti, con riferimento alla riduzione
dell’inquinamento acustico prodotto durante le fasi di realizzazione delle opere.
Il relativo fascicolo riportante il codice di riferimento del sub criterio (2.2) sarà costituito da
max n. 4 facciate formato A4 dattiloscritte e numerate (max 45 righe per ogni facciata) e
potrà essere integrato da schemi, schede tecniche, depliants, foto che possano meglio
chiarire gli aspetti da documentare, in un max di 2 facciate A3.

CRITERIO 3 - REPUTAZIONALE (punteggio max7)
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Costituirà elemento positivamente valutabile il possesso del “Reating di Legalità”, di cui
all’art. 5 ter, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni dalla
Legge 27/2012C e successivo Regolamento di attuazione e ss.mm.ii. – Punti 7, cosi
attribuiti, dietro presentazione di specifica documentazione attestante l’effettivo possesso
come previsto nella tabella dei seguenti criteri e sub-criteri.
► Il Progetto Tecnico si riterrà non prodotto, con conseguente esclusione dalla gara,
qualora sia stata formulata in maniera generica o non chiara o dettagliata in tutti i punti
richiesti o, comunque, con soluzioni che modifichino, in modo sostanziale, quanto
richiesto per il servizio oggetto della presente gara. Saranno ritenute idonee solamente
le proposte relative al Progetto Tecnico che abbiano ottenuto una valutazione di
almeno 40/80; le proposte che non raggiungeranno il predetto punteggio minimo
saranno escluse dalle fasi successive di gara e non si procederà alla apertura delle
relative buste contenenti le offerte economiche.
Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto. Tutta la documentazione
prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata.
L’inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento
redatto in lingua straniera.
L’accertamento delle/dei caratteristiche/requisiti minime/i e delle caratteristiche migliorative
saranno svolte esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata, conformemente
alle disposizioni del presente disciplinare e suoi allegati, dai concorrenti nella busta “B –
Offerta Tecnica”.
Terminata la fase di accertamento del possesso delle caratteristiche/requisiti minime/i
richieste/i, la Commissione procederà all’attribuzione del punteggio tecnico con riguardo
alle Caratteristiche Tecniche migliorative (PT) sulla base dei criteri e delle modalità di
seguito indicati.
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e
l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo
aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione.

Descrizione del metodo e relative specificazioni dell’assegnazione dei punteggi
23

Ai fini della determinazione dei rispettivi su indicati punteggi,gli stessi espressi con due
cifre decimali,sanno determinati,applicando i seguenti coefficienti:
Punteggio Tecnico (PT)
•

Eccellente 1.00

•

Buono

0.80

•

Distinto

0.70

•

Sufficiente 0.60

•

Mediocre 0.50

•

Insufficiente 0.40

•

Scarso 0.20

•

Nullo 0.00

Il punteggio di ogni singolo criterio sarà attribuito secondo la seguente formula:
Px = Coeff x Py
dove:
•

Px = punteggio ottenuto per ogni specifico criterio

•

Coeff = Coefficiente prescelto dai componenti esperti della commissione,tra quelli su
elencati,per la valutazione del criterio in esame;

•

x = segno moltiplicatore;

•

Py = punteggio massimo previsto per il criterio in esame.

•

In dettaglio i coefficienti"Coefficientf" sono determinati come di seguito indicato:

•

Ciascun commissario attribuirà in ragione della comparazione scala semanticanumerica sopra riportata ad ogni singola offerta e per ogni elemento di valutazione un
coefficiente compreso tra 0 e 1;

•

Successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni elemento di
valutazione relativamente a ciascuna offerta;

•

Si procederà poi a trasformarla media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
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proporzionando

a

tale

media

massimale

medie

provvisorie

prima

calcolate

determinando i singoli coefficienti;
•

Infine i coefficienti come sopra calcolati saranno moltiplicati per i punteggi massimi
previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai
vari elementi dell'offerta tecnica.

Punteggio Temporale (P Temp)
Per il tempo di esecuzione dei lavori:
V(a)i = Ti/Tmin
dove
P = punteggio massimo da attribuire(Punti 5);
V(a)= punteggio da attribuire all’offerta(a) in esame;
Ti = Giorni in meno offerti dal concorrente quale somma del tempo di esecuzione dei lavori;
Tmin = Max dei giorni in meno offerti dai concorrenti
Si precisa che al concorrente che avrà offerto la riduzione dei giorni pari a zero per
l'esecuzione dei lavori,verrà attribuito il punteggio zero. Al concorrente che avrà offerto il
massimo dei giorni in meno come somma per l’esecuzione dei lavori,verrà attribuito il
punteggio massimo.
A garanzia della qualità della buona riuscita a regola d’arte delle lavorazioni e considerato
la ristrettezza dei tempi già prevista nel presente Bando,la riduzione dei giorni per
l’esecuzione dei lavori non potrà essere superiore ad una diminuzione del 20%.
Si precisa che la soglia di sbarramento alla valutazione dell'offerta tecnica è stata fissata
in 40 punti. Il concorrente che a valle della valutazione della commissione in seduta
riservata non abbia superato la soglia dei 40 punti rispetto ai valori dei criteri di
valutazione sopra riportata non sarà ammesso alla fase successiva e pertanto,non si
procederà all'apertura delle offerte temporali ed economiche.

Punteggio Economico (PE)
Per il prezzo:
 È attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara)

pertanto verrà assegnato il punteggio zero;
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 è attribuito il coefficiente intermedio tra 0 e 0.8 per interpolazione lineare alle offerte

intermedie, corretto mediante l'introduzione del prezzo soglia;
 è attribuito il coefficiente per interpolazione lineare tra 0.8 e 1 alle offerte inferiori al

prezzo di soglia.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
se Pi≥Ps: coeff.V(a)i= 0.8x(Pb-Pi/Pb -Ps)
Punteggio Coefficiente x 10;se Pi<Ps: coeff .V(a)ì = 0.8+(0.20)x (Pi-Ps/Pmax-Ps)
PunteggioCoefficientex10.
dove:
 V(a)i è il coefficiente attribuito e variabile tra zero e uno;
 Pi è il prezzo offerto dal concorrente come somma del prezzo offerto per
l'esecuzione dei lavori;
 Pb è l'importo a base di appalto (costo di esecuzione) al netto degli oneri della
sicurezza;
 Ps è il prezzo di soglia= ΣPi/N conPi =1,n;
 Pmax è ilprezzooffertopiùconvenienteovveroilprezzooffertoperl'esecuzionedeilavori;
 Σ Pi = somma dei prezzi offerti;
N = è il numero delle offerte

Art. 7 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara si articolerà nelle seguenti fasi:
1. Alla data stabilita, il seggio di gara procede, in seduta pubblica:
- alla verifica dell’integrità e della tempestività dei plichi pervenuti;
- all’apertura dei plichi pervenuti e alla constatazione della presenza delle quattro
buste “A”, “B”, “C”, “D” , seguendo l’ordine di arrivo al protocollo;
- all’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa, alla
verifica della presenza dei documenti ivi contenuti, riscontrando la conformità della
documentazione presentata rispetto a quella richiesta, e procedendo all’ammissione
delle ditte in regola alla fase successiva del procedimento;

2. Al termine della verifica dei documenti contenuti nelle Buste “A”, si procederà, sempre
in seduta pubblica, all’apertura delle Buste “B”, constatando la presenza dei
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documenti ivi contenuti nel rispetto delle modalità e dell’ordine specificati
nell’Allegato A/5;
3. Successivamente, in seduta riservata, la Commissione verificherà la regolarità dei
documenti contenuti nella Busta B, la rispondenza delle caratteristiche o requisiti
dichiarati

nella

documentazione

tecnica

a

quelli

previsti

nel

Capitolato

e

all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti secondo i parametri
sopra specificati;
4. Si provvederà successivamente a dare comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo
PEC, con almeno 2 giorni di anticipo, delle nuove sedute pubbliche in cui la
commissione giudicatrice provvederà:
- a dare lettura del verbale relativo alla valutazione dell'idoneità dei servizi offerti e
dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica;
- all’apertura delle offerte economiche (Busta C) e delle offerte temporali (busta D)
degli operatori economici;
- alla lettura dei ribassi e prezzi offerti nonché delle tempistiche offerte ed
all’assegnazione dei relativi punteggi;
- alla redazione della graduatoria provvisoria, risultante dalla sommatoria dei
punteggi assegnati alla componente tecnica ed a quella economica dell’offerta.
5. qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri
elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati
dall’articolo 97 co.3 D.Lgs. n. 50/2016, il Presidente della Commissione giudicatrice
chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del procedimento
che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti art. 97 c.4
D.Lgs. n. 50/2016.
6. Al termine l’Amministrazione comunicherà ai concorrenti l’intervenuta aggiudicazione
definitiva inviando, altresì, al primo ed al secondo in graduatoria la richiesta dei
documenti per la verifica dei requisiti autodichiarati, nonché la richiesta dei documenti
necessari per la stipula del contratto all’impresa risultata prima in graduatoria.

Art. 8 - CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è L’ing. Giorgio GALLO Responsabile Settore tecnico.
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Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 11.06.2018 e che il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti
è fissato al giorno 18.06.2018 per cui le società sono invitate a visitare il sito prima
dell’invio dell’offerta.
Tutta

la

documentazione

di

gara

è

pubblicata

sul

sitointernet

www.comune.boscotrecase.na.itnella sezione bandi di gara.
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per
eventuali delucidazioni, l’operatore economico dovrà comunicare a mezzo PEC con il
Responsabile Unico del Procedimento
L’elenco dei quesiti e delle risposte presentes ul sito istituzionale del Comune di
Boscotrecase è parte integrante della lex di gara. Tali eventuali precisazioni si intendono
accettate integralmente dal Concorrente all’atto della presentazione dell’offerta.

Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste dalla normativa vigente ( i n
particolare

si

rinvia

a

quanto

previsto

dall’art.108

d.lgs.

n . 5 0 / 2 0 1 6 ) e dai documenti contrattuali,la risoluzione del Contratto opera di diritto ai
sensi dell’Art.1456C.C.:
-

in caso di frode, da parte dell’Appaltatore,o collusione con personale appartenente
all’organizzazione del Committente o con i terzi;

-

nel caso di in adempimenti o ritardi nella

esecuzione dei lavori che comportino

l’applicazione di una o più penali che complessivamente superino per ciascun anno il
10% (diecipercento) dell’importo di Contratto;
-

nel caso in cui, il lavoro non sia rispondente alle prescrizioni contrattuali e tale in
adempienza si verifichi per 5 volte, anche non consecutive, sulla base della
segnalazione esplicita del Responsabile del Procedimento;

-

nel caso di violazione degli obblighi imposti dalla Legge n.136/2010, in materia di
tracciabilità finanziaria.
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Avvenuta la risoluzione, il Committente comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve
aver luogo la consegna dei lavori eseguiti.
L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna dei lavori nello stato in cui si
trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in
contraddittorio,dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti e della loro regolare
esecuzione. Avvenuta la consegna,si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione
dei lavori,al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
Il Committente si riserva ogni diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti e,in
particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese sopportate
a causa della risoluzione.
Il Committente avrà comunque facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base
al conto finale di liquidazione,sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è
tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente potrà procedere ai sensi e per
gli effetti dell’art. 110 D.Lgs n. 50/2016.

Art.10 – RECESSO
Ai sensi dell’art.109 del d.lgs. n.50/2016, il Committente,a suo insindacabile giudizio,ha
la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di
esecuzione dei lavori oggetto del Contratto stesso.
Il recesso, con preavviso di 20 gg, ha effetto dal giorno del ricevimento da parte
dell’Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà
di recedere dal Contratto.
All’Appaltatore,a definitiva e completata citazione di ogni suo diritto e pretesa,sarà
riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite fino
al momento della ricezione della comunicazione di recesso, secondo i corrispettivi e le
condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci percento) dell’importo delle prestazioni non
eseguite calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e
l’ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa esclusione di ogni altro
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riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto. Si applicano i commi 4-5-6 dell’art.109 del
d.lgs. n.50/2016

Art.11 – STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del Contratto avverrà

entro 60 giorni dalla intervenuta efficacia della

aggiudicazione definitiva e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 D.Lgs.
n.50/2016.

Art.12– DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’Appaltatore è obbligato alla piena osservanza della vigente normativa antimafia e di
prevenzione della criminalità.
Prima della sottoscrizione del contratto di affidamento delle attività in oggetto,
l’Affidatario si impegna a trasmettere al comune tutte le informazioni che verranno
appositamente richieste e necessarie al fine di avviare i controlli in materia antimafia e
anticorruzione. Il venir meno nel corso dell’affidamento delle condizioni di insussistenza
dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l’acquisizione
di informazioni interdittive ad esito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti,
comporterà l’immediata risoluzione del contratto.
Il comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319
ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

ART. 13 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Ai sensi degli articoli 51,52,53 della L.R. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma
singola o comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto a rispettare e far
rispettare le clausole richiamate nell’allegato A7.
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Art.14–CAUZIONE DI GARANZIA DEFINITIVA
La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell’importo contrattuale ed è prestata con le
modalità di cui all’art.93 commi 2 e 3 del D.lgs. n.50/2016.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento

. La cauzione è prestata a garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte con la precisazione che, in caso
di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere
all’esecutore.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede
di offerta.
La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai
soggetti di cui all’art.93 co.3 D.lgs. n.50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività̀ della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione verrà svincolata ai sensi dell’art. 103 co.5 del d.lgs. n. 50/2016 a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo
garantito. Lo svincolo sarà automatico senza necessità di nulla osta della Stazione
Appaltante con la consegna al garante da parte dell’Impresa del documento attestante
l’avvenuta esecuzione della fornitura.
La cauzione dovrà avere quali beneficiario il Comune di Boscotrecase (NA).
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Art.15–SPESE DEL CONTRATTO ED IVA
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti al Contratto, fatta eccezione per
l’’IVA, che è a carico del Committente nella misura prevista dalla Legge.

Art.16 – AVVALIMENTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI
E' ammesso l ’avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/16.
E' ammesso l' avvalimento di più imprese ausiliarie . L’ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.
► In relazione alla presente gara non è consentito

, a pena di esclusione, che della

stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente

, e che partecipino sia

l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
In conformità all’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente che intenda far
ricorso all’avvalimento dovrà produrre nella Busta n.1 “documentazione amministrativa”, la
seguente documentazione:
■ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
■ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, secondo il modello di cui all’Allegato A del disciplinare nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
■ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
■ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, né si trova in una delle situazioni di cui all’art.
48 d.lgs. n.50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
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■ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisisti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata del contratto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla
normativa antimafia. L’Amministrazione aggiudicatrice, e per essa la Commissione Giudicatrice,
si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non
fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
■ Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente e
all’escussione della cauzione provvisoria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni
assunte con la stipula del contratto.
■ Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alle
segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003
(bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti tecnici
e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente
i requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del
contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale
versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. La cessione dei crediti
derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all’art.106 co.13 del
D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto
pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le
stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla
notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 del D.lgs. n.50/16 nei limiti del 30%
dell’importo complessivo del contratto.
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Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione
o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa
misura percentuale.
In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al
Committente delle prestazioni subappaltate.
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
L'affidatario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme in materia di
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.
L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Art. 17 – CONTROVERSIE E NORME COMUNI
Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, esecuzione e risoluzione del
presente contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Torre Annunziata
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Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare di gara e dal capitolato
tecnico, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti
pubblici

Art. 18 - ALTRE INFORMAZIONI
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante;
b) in caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si procederà
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924;
c) i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali della
Stazione Appaltante e l'impresa dovrà espressamente rilasciare, ai sensi dell'art. 13
D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
d) le comunicazioni inerenti la gara d'appalto potranno avvenire per via elettronica
mediante la pubblicazione sul profilo di committente;
e) la Stazione Appaltante si riserva il diritto – con provvedimento motivato - di annullare
la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in
qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura;
f) i documenti presentati non verranno restituiti; la garanzia cauzionale verrà svincolata
entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
g) ai sensi dell'art.32, comma 8, del D. Lgs. n 50/2016, la stipula del contratto avverrà
entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
h) ai sensi dell’art. 34, comma 35 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in
Legge 17/12/2012, n.221 le spese per la pubblicazione dei bandi ed avvisi relativi alla
presente procedura per estratto sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
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i) in ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 8 ottobre
2007, la Stazione Appaltante:


acquisirà dalla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo, prima della stipula del
contratto o della autorizzazione al subappalto, le informazioni antimafia di cui all’art.10
del D.P.R. n.252/1998 sul conto dell’impresa aggiudicataria;



si impegna a fornire alla Prefettura i dati di cui all’allegato 4) al decreto legislativo
n.490/1994;

ALLEGATI:
-

A) Istanza di partecipazione

-

A/1) Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000

-

A/2) Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000

-

A/3) Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000

-

A/4) Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000

-

A/5) Schema di Offerta Tecnica

-

A/6) Schema di Offerta Economica

-

A/7) Protocollo di legalità

-

A/8) Modulo trattamento dati

-

Bando di gara;

-

Capitolato speciale d’appalto

-

Elaborati progettuali.

Il Responsabile Settore Tecnico
Ing. Giorgio GALLO
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