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CUC - Union 3 

Stazione unica appaltante 

Centro di Costo Comune di Leverano 
 

 

 

Prot. n.24026 del 27/12/2022 

Disciplinare di Gara mediante Procedura Aperta 

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016 

Oggetto: DECRETO MINISTERO DELL`INTERNO DEL 07/12/2020, ATTRIBUZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PREVISTE D AL DECRETO LEGGE 

14/08/2020 n. 104. LAVORI DI RISTRUTTUR AZIONE, ADEGU AMENTO E MESSA A NOR MA DELL`EDIFICIO SCOLASTICO DI VI A DELL A LIBERTA' -  

2° POLO 'GEREMI A RE' - I MPOR TO COMPLESSIVO € 700.000,00. .INTERVENTO INSERITO NEL P.N.R.R. E FINANZI ATO D ALL’UNIONE EUROPE A 

– NEXT GENERETION EU. CUP: C14I19000000001. CIG: 9549826DB5. 

 

Premesse e informazioni generali relative all’appalto. 

 
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016. 

 
Criterio: Offerta economicamente più v antaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per gli appalti c.d. sotto soglia) ovv ero 

(per gli appalti sopra soglia di serv izi) ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ovv ero) ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 

(per lav ori sopra soglia) 

 

Procedura indetta con determinazione: D.D. n.1634 del 16/12/2022. 

 
NUTS: ITF45 

 
CPV: 

454540000 Lavori di ristrutturazione 

 
CUP: C14I19000000001.  

CIG: 9549826DB5. 

 

 
Altre informazioni sull’intervento 

 
Luogo di esecuzione: COMUNE DI LEVER ANO  

 
Breve descrizione dell’intervento : . LAVORI DI RISTRUTTUR AZIONE, ADEGU AMENTO E MESSA A NOR MA DELL`EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 

DELLA LIBERTA' - 2° POLO 'GEREMI A RE' - IMPOR TO COMPLESSIVO € 700.000,00.  

 
Subappalto: Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del  decreto leg islativ o n. 50 del 2016 ed art. 118, della legge 55/2019  il subappalt o è 

ammesso, se indicato dal concorrente in f ase di partecipazione alla gara, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell ’importo complessiv o 

dell’appalto. 

 

Criterio di affidamento: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Valerio COSTANTINO  

 
Documentazione di Gara: Ai sensi dell’art. 74 del Codice i documenti di gara, iv i compreso il progetto esecutiv o, sono disponibili in f ormato digitale 

liberamente scaricabili al seguente sito internet https://cucunion3.tuttogare.it/gare/id69905-dettagli e comprende: 

 
Bando di gara;  

Capitolato Speciale d’Appalto; 

Disciplinare di Gara; 

Progetto esecutiv o; 

Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrativ e; 

 DGUE. 

Patto di Legalità e di Integrità 

 
Chiarimenti: Le richieste di chiarimenti dov ranno essere f ormulate esclusiv amente in f orma sc ritta ed inv iate utilizzando quale unico mezzo la piattaf orma 

telematica, utilizzando il tasto “Formula quesito” che l’operatore economico v isualizza all’interno del pannello di gara, ent ro e non oltre il termine di Marted i - 

17 Gennaio 2023 - 12:00. 
Formula Quesito: consente all’Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente alla Stazione Appaltante. Dopo av er f ormulato la 

domanda e cliccato su Inv ia quesito, l’Operatore Economico r icev erà una Pec di ricev uta della avv enuta consegna da parte dell’Ente. La risposta al quesito 

perv errà all’Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certif icata. L’Elenco dei Chiarimenti sarà v isualizzab ile ne lla medesima schermata 

relativ a ai dettagli della gara in oggetto. 

Non saranno accettati quesiti f ormulati div ersamente da quanto indicato al punto precedente e/o perv enuti oltre il termine su indicato e/o inv iati e/o perv enuti 

ad indirizzi div ersi da quelli su indicati anche se appartenenti alla Stazione Appaltante. 

Ai sensi del l’art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state av anzate in  tempo utile, le domande e le  relativ e risposte saranno pubblicate, in f orma 

anonima, esclusiv amente all'indirizzo internet https://cucunion3.tuttogare.it/gare/id73316-dettagli almeno sei giorni prima della scadenza della presentazione  

delle off erte, salv o abbrev iazione dei termini per motiv i di urgenza.  
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TITOLO 1 – ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO  

1.1. Quantitativo ed entità dell’appalto. 

 

L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiv a di euro 

1) € 475.991,48  Lav ori, di cui 

1.a) € 466.025,90  Importo netto Lav ori soggetto a ribasso; 

1.b) € 9.965,58 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

1.c) € 74.648,64  Costo della manodopera soggetto a ribasso; 

 

 
1.2. Durata dell’appalto. 

 
La durata dell’appalto (escluse le ev entuali opzioni) è di anni , decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovv ero del v erbale di avv io del serv izio, se di 

data anteriore.  

 

1.3. Opzioni e rinnovi 
 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modif iche di carattere non sostanziale. In 

particolare, ai f ini del presente appalto, si intendono per modif iche non sostanziali prestazioni aggiuntiv e e/o complementar i – f unzionali all ’oggetto principale  

del contratto – di v alore non superiore al cinquanta per cento dell’importo originar io del contratto m edes imo.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni f ino a concorrenza del  quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle  stesse condizioni prev iste 

nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può f ar v alere il diritto alla risoluzione del contratto. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modif icata per il tempo strettamente necessario alla  conclusione delle procedure necessarie per  

l’indiv iduazione del nuov o contraente ai sensi dell’art.  106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggett o del 

contratto agli stessi - o più f av orev oli - prezzi, patti e condizioni. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1,  lett. a), del Codice dei contratti, a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettiv o contrattuale sarà oggetto di rev isione sulla 

base dell’ind ice di v ariazione dei prezzi al consumo per le f amiglie di opera i ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall’ISTAT sulla Gazzetta Uff iciale della  

Repubblica Italiana, considerando la v ariazione annuale rif erita al mese di avvio del serv izio. Per v ariazione annuale si intende la media annua del le v ariazioni  

mensili dei 12 mesi precedenti, compreso f ra questi il mese di avv io del serv izio. La richiesta di rev isione prezzi dov rà essere f ormulata dall’appalt atore 

mediante nota motiv ata, ev idenziante l’istruttoria già sv olta. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, all’appaltatore potranno essere aff idati  ulteriori serv izi e progetti speciali, strettamente connessi 

ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione al l’ammontare delle risorse v ariabili erogate da soggetti terzi.  

 
 

TITOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI 

2.1. Operatori economici ammessi 
 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016,  gli operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri costituiti conf ormemente alla legislazione v igente nei rispettiv i Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano 

avv alersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

2.2. Operatori economici costituiti in forma associata. 
 

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

È v ietato 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 v ietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in f orma indiv iduale. 
È v ietato al concorrente che partecipa alla  gara in  aggregazione di  imprese di rete, di partecipare anche  in f orma indiv iduale. Le  imprese retiste non  

partecipanti alla gara possono presentare off erta, per la medesima gara, in f orma singola o associata. 

I consorzi di  cui al l’articolo 45, comma 2, lettere b) e  c) del  Codice sono tenuti ad ind icare, in sede di  off erta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è v ietato partecipare, in qualsiasi altra f orma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosserv anza di tale div ieto 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 v olta, 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 prev ista per i raggruppamenti 

temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

 
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettiv ità 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  relativ i requisiti.  L’organo  

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dov rà obbligatoriamente f ar parte di queste; 

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priv a di soggettiv ità giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione  

di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruo lo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti prev isti per la 

mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o off erta per determinate tipologie di  

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare  anche solo alcune tra le imprese retiste per  la partecipazione a lla gara ma dov rà 

obbligatoriamente f ar parte di queste; 
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nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune priv o di potere di rappresentanza ov v ero sia sprovv ista di organo comune, oppure se l’o rgano  
comune è priv o dei requisiti di qualif icazione, l’aggregazione di imprese di  rete partecipa nella f orma del raggruppamento costituito o costituendo,  con 

applicazione integrale delle relativ e regole (cf r. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di re te, la partecipazione congiunta 

alle gare dev e risultare indiv iduata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso 
dov rà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

 
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) ovv ero da una sub-associazione, nelle f orme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal f ine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettiv ità giuridica), tale organo assumerà la v este di mandataria 

della sub-associazione; se, inv ece, la rete è dotata di organo comune priv o del potere di rappresentanza o è sprovv ista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conf erito 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 prev entiv o con continuità aziendale può concorrere anche r iunita in 

RTI purché non riv esta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

 

TITOLO 3 – REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE 

3.1. Requisiti generali.- Assenza dei motivi di esclusione 
 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause prev iste dall’art. 80 del Codice dei Contratti. 

Con particolare rif erimento alla causa di  esclusione d i cui all ’art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa che  il concorrente è tenuto a d ichiarare tutte le 

notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’aff idabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell’art. 80), 

“essendo rimesso in v ia esclusiv a alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla grav ità dei comportamenti e alla loro r ilev anza ai f ini dell’esclusione” (Linee 

Guida ANAC n. 6). 

Per illecito prof essionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all’esercizio del l’attiv ità prof essionale, contraria ad un dov ere posto da una norma 

giuridica, sia essa di natura civ ile, penale o amministrativ a, che, per la sua grav ità, risulti idonea – alla stregua di ponderata v alutazione discrezionale - a 

porre in dubbio l’integrità morale e l’aff idabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara.  

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto 

regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di aff idamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il 

momento del deposito del decreto prev isto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avv alimento dei requisiti di un altro 

soggetto. L'impresa ammessa al concordato prev entiv o non necessita di avv alimento di requisiti di altro soggetto. 

 
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, nel caso vi sia necessita  di assunzioni per 

l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (subappalto, avvali mento): 

• una quota pari al 25 per cento all’occupazione giovanile; 

• una quota pari al 5 per cento all’occupazione femminile, 

 

L’adeguata e specifica motivazione a sostegno della riduzione della quota percentuale (da 30% a 5%) di occupazione femminile dovuta alla 

tipologia  e natura dell'intervento, così come previsto dall'art.47, comma 4 e 7 del  DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77,  Norma afferente gli 

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 

 

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici  e non superiore a 

cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta  hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un 

precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’artico lo 47, comma 3 del 

decreto legge n. 77 del 2021. 

 

Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165. 

 
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 110, comma 6, del codice dei  contratti pubblici. 

 

 
3.2. Requisiti speciali e mezzi di prova 

 
I concorrenti, a pena di esclusione, dev ono essere in possesso dei requisiti prev isti nei paragraf i seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, 

sono inammissibili le offerte priv e della qualif icazione richiesta dal presente Disciplinare. 

 

 
3.2.1 Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni prov inciali per 

l’artigianato per attiv ità 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 v igenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità v igenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 
Per la comprov a del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’uff icio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, prev ia indicazione, da 

parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle inf ormazioni o dei dati richiesti. 

 

 
3.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica 

 
3.3.1. Possesso di attestazione SOA, in corso di v alidità, per le seguenti categorie e classifiche: 

Categoria Prevalente Importo classifica 

OG 1 Edifici civili e industriali 475.991,48 II^ 
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3.3.2. Nel caso di appalti per importo inf eriore ad euro 150 mila, in alternativ a al possesso dell’attestazione SOA, il concorrente dev e essere in possesso dei 

seguenti requisiti di qualif icazione di ordine tecnico-organizzativ o (ai sensi dell’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010): 

 
importo dei lav ori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione della presente lettera di inv ito non inf eriore  

all'importo del contratto da stipulare; 

costo complessiv o sostenuto per il personale d ipendente non inf eriore al quindici per  cento dell'importo dei lav ori eseguiti nel  quinquennio  

antecedente la data d i pubbl icazione del  bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lav ori sia inf eriore a quanto richiesto, 

l'importo dei lav ori è f igurativ amente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabili re la percentuale richiesta; l'importo dei lav ori così 

f igurativ amente ridotto v ale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

adeguata attrezzatura tecnica in relazione all’oggetto dell’appalto.  
 

La comprov a del requisito, è f ornita secondo le disposizioni di cui all’art.  86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

 
In caso di lav ori prestati a f av ore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici la comprov a del requisito è fornita mediante la seguente modalità: 

acquisizione d’uff icio di certif icati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di  

esecuzione.  

In caso di lav ori prestati a f av ore di committenti priv ati, mediante la seguente modalità: 

certif icati rilasciati dal committente priv ato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.  

 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le off erte priv e della qualif icazione richiesta dal presente Disciplinare. 

 
3.5. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie 

 
Nei raggruppamenti  temporanei,  la mandataria  dev e possedere i requisiti ed  eseguire le  prestazioni  in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del 

Codice. 

La mandatar ia di  un  raggruppamento temporaneo di imprese di  tipo v erticale, ai sensi del l’art. 48, comma 2,  del Codice, esegue le  prestazioni indicate come 

principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f ) e g) del Codice dev ono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni  di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prev ista per i raggruppamenti temporanei di  

imprese, in quanto compatibile. Nei  consorzi  ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attiv ità esecutiv e riv este il ruolo di  capof ila che dev e 

essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle f orme di un RTI costituito oppure di 

un’aggregazione di imprese di rete, i relativ i requisiti di partecipazione sono soddisf atti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativ o all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppur e nel registro delle commissioni 

prov inciali per l’artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperativ e di cui al punto 3.2 dev e essere posseduto da: 

 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;  

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettiv ità giuridica.  

 
Il requisito di capacità economica e f inanziaria di cui al punto 3.3 dev e essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto 

requisito dev e essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Il requisito di cui al precedente punto 3.4. dev e essere posseduto dev e essere posseduto nel suo complesso sia dalla mandataria sia dalle mandanti . Detto 

requisito dev e essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 
 

3.6. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili 
 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice dev ono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativ o all’iscrizione nel  registro tenuto dalla  Camera d i commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle  commissioni 

prov inciali per l’artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperativ e di cui al punto 3.2 dev e essere posseduto dal consorzio  e dalle 

imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e f inanziaria nonché tecnica e prof essionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, dev ono essere posseduti: 
 

per i consorzi d i cui all ’art. 45, comma 2 lett. b) de l Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salv o che quelli re lativ i alla disponibil ità delle  

attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico  medio annuo che sono computati in  capo a l consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese  

consorziate;  

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.  c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 

esecutrici e, mediante avv alimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali v engono computati cumulativ amente in capo al consorzio. 

 
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici, la sussistenza in capo ai consorzi  stabili dei requisiti richiesti nel bando di 

gara per l'aff idamento di serv izi e f orniture è v alutata a seguito della v erif ica della eff ettiv a esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 

 
3.7. Avvalimento 

 
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, f inanziario, tecnico e prof essionale di cui all’art.  83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avv alendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti 

al raggruppamento. 

Non è consentito l’avv alimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità prof essionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avv alimento contiene, a pena di nullità, la specif icazione dei requisiti f orniti e delle risorse messe a 

disposizione dell’ausiliaria. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili  in solido nei conf ronti della Stazione Appaltante in relazione alle p restazioni  oggetto del contratto. Gli 

obblighi prev isti dalla normativ a antimaf ia a carico del concorrente si applicano anche nei conf ronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto 

posto a base di gara. È ammesso l’avv alimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avv alersi a sua v olta di altro soggetto. 

Per eff etto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente gara, non è consentito, a pena di esclusione, che l’ausiliaria presti 

avv alimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avv ale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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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 motiv i obbligatori di esclusione o laddov e essa non soddisf i 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 f ase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al 

concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricev imento della richiesta. Il concorrente, entro 

tale termine, dev e produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuov e dichiarazioni di av v alimento da parte del concorrente, il DGUE della nuov a ausiliaria 

nonché il nuov o contratto di avv alimento). In caso di inutile decorso del termine, ovv ero 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 avv alimento o del contratto di avv alimento, a condizione che i citati 

elementi siano preesistenti e comprov abili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’of f erta. 

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 

avv alimento. 

 
 

TITOLO 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’off erta economicamente più v antaggiosa indiv iduata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La v alutazione dell’off erta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 
 

Punteggio Massimo  

Offerta tecnica  9O PUNTI 

Offerta 
economica 

10 PUNTI 

TOTALE 100 

 

4.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
 

Il punteggio dell’off erta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di v alutazione elencati nella sottostante tabella con la relativ a ripartizione dei punteggi. 

        

 

 

 

Qualitativo 

1) SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE PER L’OTTI MIZZ AZIONE DEI RINFORZI STRUTTUR ALI.  

A titolo esemplif icativ o, non v incolante e non esaustiv o, si valuteranno e giudicheranno come migliorativ e le proposte off erte, in 

ogni caso non conf igurabili come v arianti sostanziali  al progetto posto a base di  gara, f inalizzate ad accrescere il  liv ello 

qualitativ o/prestazionale dell’opera mediante:  

- interv enti f inalizzati al miglioramento del le prestazioni di adeguamento sismico; 

- proposte migliorativ e inerenti le tecniche costruttiv e, le caratteristiche f unzionali, tecnologiche e prestazionali del le opere prev iste 

dal progetto a base di gara attrav erso soluzioni tecniche integrativ e e/o sostitutiv e atte a garantire maggiore eff icacia, più lunga 

durabilità, migliore manutenib ilità e un incremento di f unzionalità dell ’interv ento. 

 

 

 

30 

 

Qualitativo 

2) MIGLIOR AMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICO-ESTETICHE. 

A titolo esemplif icativ o, non v incolante e non esaustiv o, si valuteranno e giudicheranno come migliorativ e le proposte off erte, in 

ogni caso non conf igurabili come v arianti sostanziali al progetto posto a base di gara, inerenti alle opere di carattere architettonico 

del progetto a base di gara, sulle caratteristiche tecnico-prestrazionali ed estetiche dei materiali, atte a garantire la qualita’  

tecnico/architettonica del manuf atto. 

 

20 

 

Qualitativo 

3)  MIGLIORAMEN TO DELL A FUNZIONALITA' ED ENERGETIC A DELL’EDIFICIO 

A titolo esemplif icativ o, non v incolante e non esaustiv o, si v aluteranno e giudicheranno come migliorativ e le proposte off erte, non 

conf igurabili come v arianti sostanziali al progetto posto a base di  gara, f inalizzate ad accrescere il liv ello qual itativ o/prestazionale 

degli interv enti di progetto, mediante soluzioni tecniche atte a migliorarne la f unzional ità e l’eff icienza in  termini d i pot enziamento 
delle dotazioni per aumentare i liv elli di conf ort interno. 
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 4) MIGLIORIE DI CAR ATTERE AMBIEN TAL E IN RIFERIMENTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C AM) E REQUISITI 
PREMI AN TI RISPETTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI ALLEGATO 2 AL DM 11/10/2017 e AL PRINCIPIO DNSH. 

A titolo esemplif icativ o, non v incolante e non esaustiv o, si v aluteranno e giudicheranno come migliorativ e le proposte off erte, non 

conf igurabili come v arianti sostanziali al progetto posto a base di gara, in grado di:  

- garantire prestazioni superiori a quelle proprie dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017; 

- utilizzare tecnologie av enti un minore impatto sull’ambiente; 

- utilizzare materiali o  manuf atti costituiti da un contenuto minimo di materia le post consumo, deriv anti dal recupero degli sc arti e  

dei materiali riv enienti dal disassemblaggio di prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti 

specif iche tecniche di cui al D.M. 11/10/2017 e indicate nel progetto esecutiv o posto a base di gara.  

Tutti gli interv enti e misure  che non arrechino nessun danno signif icativ o all’ambiente (così come prev iste e inserite nei PNRR) e 

conf ormi al principio "Do No Signif icant Harm" (DNSH). 

Il punteggio sarà attribuito a discrezione della commissione prev ia v alutazione della qualità dei  materiali e  manuf atti proposti con 
prestazioni superiori. 

 

 

 

10 

 

Qualitativo 

5) ORGANIZZ AZIONE DEL CANTIERE.  
A titolo esemplif icativ o, non v incolante e non esaustiv o, si v aluterà la completezza ed esaustiv ità della proposta sotto  l'aspetto dell' 

organizzazione gestionale del cantiere da parte dell'impresa concorrente, al f ine di ridurre l'impatto e i  disagi in termini  di sicurezza 

per il personale scolastico e non durante la esecuzione delle opere.  

 

15 
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Qualitativo 

6) COMPLETEZZ A, CHI AREZZ A E ASPETTI DI DETTAGLIO DELLE PROPOSTE MIGLIOR ATIVE, DEGLI EL ABOR ATI, 

DELLE SCHEDE TECNICHE E DEL COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO.  
A titolo esemplif icativ o, non v incolante e non esaustiv o, si v aluteranno la presenza, la completezza, e la leggibilità degli  elaborati  

prodotti, ossia: 

- soluzioni  con progetto costituito da elaborati più esaustiv i, più comprensibili e più coerenti f ra loro in modo da f ornire maggiore 

garanzia sul contenuto tecnico che dov rà caratterizzare le opere da eseguire in sede di sv olgimento della  prestazione 

contrattuale; 

- soluzioni  progettate nel più elev ato rispetto dell'obiettiv o dell'obbiettiv o di ottimizzare, nel  ciclo di  v ita dell'opera, il  costo di  

manutenzione e di gestione; 

- soluzioni con progetto caratterizzato dal la maggiore e più concreta coerenza f ra le indicazioni rilev abili dai graf ici e le specif iche 

tecniche rilev abili dagli elaborati descrittiv i, nonché quanto riportato alle v oci del Computo Metrico non estimativ o, in modo da 

f ornire maggiore garanzia sul contenuto tecnico che dov rà caratterizzare le opere da eseguire in sede di  sv olgimento della  

prestazione contrattuale.  
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Quantitativo OFFERTA ECONOMIC A.  10 

Totale  100 

 

TITOLO 5 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

5.1. Termine per la presentazione dell’offerta 
 

Il termine ultimo per la presentazione dell’of f erta è f issato per il giorno Mercoledi - 18 Gennaio 2023 - 14:00. 

Il termine è perentorio e non sono ammesse off erte tardiv e. Il recapito tempestiv o dell’off erta è a rischio esclusiv o dell’off erente e la Stazione Appaltante non è 

tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motiv i di ritardo o del mancato recapito. 

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all’indirizzo f isico della Stazione Appaltante. 

 

 
5.2. Modalità di presentazione dell’offerta 

 
La procedura si sv olge attrav erso l’utilizzo di piattaf orma telematica di e-procurement mediante la quale sono gestite le f asi di pubblicazione,  present azione, 

analisi, v alutazione ed aggiudicazione dell ’off erta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di inf ormazioni, con le modalità  tecniche di seguito indicat e, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;  

La piattaf orma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità del la Stazione Appaltante e sono denominati di seguito, per brev ità, solo “Sistema”, il cui 

accesso è consentito dall’indirizzo internet https://cucunion3.tuttogare.it/gare/id73316-dettagli menù “Accedi”. 

L’operatore economico dev e accreditarsi sul Sistema ed accertarsi del l’avv enuto inv io utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni f ornite dal 

medesimo Sistema, non essendo suff iciente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaf orma telematica. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”,  reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono 

descritte le inf ormazioni riguardanti il Sistema, la dotazione inf ormatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la  f orma 

delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle off erte ed ogni altra inf ormazione sulle condizioni di utilizzo del  Sistema. 

Per emergenze o altre inf ormazioni re lativ e al f unzionamento del Sistema,  non div ersamente acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280 

o all’indirizzo assistenza@tuttogare.it. 

Al f ine di rendere le  inf ormazioni di base utili per  la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attrav erso la piattaf orma telematica, si riporta di segui to una 

sommaria descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in f ase operativ a seguendo le istruzioni ed indicazioni f ornite step by 

step dal sistema. 

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore economico all’ indirizzo: https://cucunion3.tuttogare.it/gare/id73316- 

dettagli 

Conclusa con successo la registrazione e ind icata la casella di posta elettronica certif icata (PEC) che v errà utilizzata per tutte le comunicazioni, l’impresa potrà 

partecipare alla procedura inv iando la propria of f erta come di seguito. 

Per proporre la propria candidatura, le imprese, una v olta registrate,  dov ranno accedere alla sezione relativ a alla procedura telematica, cliccare il pulsante 

azzurro “Partecipa”. 

Detto pulsante sarà v isibile f ino alla scadenza dei termini di presentazione dell'off erta, scaduti i quali non sarà più possibile  inoltrare l’istanza o terminare 

operazioni già iniziate.  

È importante, dunque, che l'operazio ne di partecipazione sia eff ettuata prima della scadenza dei termini di gara.  

Dopo av er cliccato sul tasto Partecipa, l’Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire ev entuali Raggruppamenti 

d’Impresa. Per inseri re la  struttura del Raggruppamento sarà suff iciente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i  campi 

richiesti: 

 

Codice Fiscale dell'Azienda 

Ragione Sociale  

Identif icativ o Fiscale Estero (ev entuale) 
Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata)  

 
In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore 

Economico Capogruppo, il quale, prima dell'inv io della documentazione di gara, dov rà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso. 

 
La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti. 

 
ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o 

modif icato in un momento successiv o rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’off erta tecnica e/o economica, il Sistema rev ocherà automaticamente le 

off erte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuov e. 

Dopo av er inserito l’ev entuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Car ica la documentazione che 

comparirà sulle icone raff iguranti le “Buste” telematiche, all’interno delle quali l’Operatore Economico dov rà inserire tutta  la documentazione di gara richiesta 

dagli atti di gara. Le “Buste” sono di tre tipi: 

 
Busta “A - Documentazione amministrativ a”; 

Busta “B – Of f erta tec nic a”;  

Busta "C - Off erta economica". 
 

 

mailto:assistenza@tuttogare.it
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TITOLO 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

(Busta telematica: A – BUSTA AMMINISTRATIVA)  

In f ase di partecipazione, dopo av er eff ettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende partecipare dev e compilare i campi ed 

eff ettuare le selezioni che il Sistema propone  in sequenza e, ogni qualv olta il Sistema lo richiede o l’operatore economico lo ritenga,  dev e caricare (up load) la 

pertinente documentazione amministrativ a nell’ambito della busta telematica (v irtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA».  

 

Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa” 

Per eff ettuare l’upload della documentazione amministrativ a sarà necessario cliccare sul tasto  Carica documentazione in corrispondenza della relativ a Busta 

“A – Documentazione amministrativ a”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul  corretto caricamento della  documentazione di  gara, 

che descriv erà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dov rà assicurarsi che tutti i f ile da inserire nella Busta siano f irmati digitalmente; 
Step 2: l’Operatore Economico dov rà creare un archiv io compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno inser ire tutti i f iles f irmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dov rà f irmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione f irmata digitalmente; 

 

Step 4: l’Operatore Economico dov rà selezionare l'archiv io compresso cliccando sul pulsante Seleziona il f ile – Busta A – Documentazione Amministrat iv a, 

e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiav e personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per 

la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al f ine della tutela della sua segretezza e inv iolabilità (come prev isto espressamente dall’art. 52, 

comma 7, Codice degli Appalti). La stessa dov rà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente 

in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.  

 

Inserita la chiav e personalizzata, cliccando su Carica busta il  Sistema eff ettuerà il caricamento della documentazione e una barra di  stato indicherà lo stato di 

av anzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provv ederà a: 
 

v erif icare l'integrità del f ile; 

v erif icare la v alidità f ormale della f irma digitale apposta sul f ile;  

v erif icare l’avv enuta criptazione del f ile; 

v erif icare il salv ataggio del f ile;Per procedere con il caricamento della successiv a Busta, l’Operatore Economico dov rà tornare al Pannello di gara.  
 

 
 

6.1. Documentazione amministrativa 

 
6.1.1. Istanza di partecipazione alla gara.  

Istanza di partecipazione alla gara, redatta in bollo e secondo il modello allegato, con la quale il concorrente dichiara in particolare la f orma giuridica di 

partecipazione alla gara tra quelle prev iste all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di accettare, senza condizione o rise rv a alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel la documentazione della procedura e nei relativ i allegati. 

La domanda dev e essere sottoscritta con f irma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia 

costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la domanda dev e essere f irmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

 
6.1.2. Documento di Gara Unico Europeo 

Il concorrente provv ede a compilare il documento di gara unico europeo, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti paragraf i 

3.1 - 3.2 e 3.3. 

 
6.1.3. Garanzia prov v isoria (articolo 93 del decreto legislativ o n.  50 del 2016): 

a) garanzia provvisoria di euro  9.519,83, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativ o n. 50 del 2016, costituita, a scelta dell’offerente,  da: 

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, v ersati presso una sezione di tesoreria prov inciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a f av ore del benef iciario di cui alla lettera e); 

a.2) f ideiussione bancaria o assicurativ a, o rilasciata dagli intermediari f inanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativ o n. 385 del 1993 

che sv olgono in v ia esclusiv a o prev alente attiv ità di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a rev isione contabile da parte di una società di rev isione iscritta 

nell'albo prev isto dall'articolo 161 del decreto legislativ o n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 

codice civ ile, dell’immediata operativ ità entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con v alidità non inf eriore a 180 giorni dal 

termine di scadenza per la presentazione dell’off erta. Le polizze dev ono essere conf ormi allo schema tipo 1.1, approv ato con decreto del Ministero dello 

Sv iluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 (in G.U n. 83 del 10 aprile 2018). 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora f ormalmente costituito la f ideiussione dev e essere intestata a tutti i soggetti che 

intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli ev entuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall’intestazione; 

b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativ o n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia def initiv a di cui all ’articolo 

103, comma 1, del decreto legislativ o n. 50 del 2016, se l’off erente sarà aggiudicatario. 

Tale impegno: 
b.1) si intende assolto se la garanzia è prestata in una delle f orme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo 

schema tipo 1.1,approv ato con decreto del Ministero dello Sv iluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31 o riportato espressamente all’interno del la f ideiussione 

o in appendice o allegato alla stessa; 

b.2) in ogni altro caso dev e essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del f ideiussore; 

 
a) e b): la f ideiussione e l’impegno del f ideiussore dev ono essere sottoscritti con firma digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
c) riduzioni: l’importo della garanzia prov v isoria è ridotto al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del decreto legislativ o n. 50 del 2016.  

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiv a dev e essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente 

Le condizioni di cui al precedente punto sub. c.) dev ono essere segnalate dal concorrente in modo inequiv ocabile,  unitamente alla produzione della polizza, e 

saranno documentate o comprov ate nella successiv a f ase di v erif ica. Il possesso della certificazione del sistema di qualità può essere assorbito 

dall’attestazione SOA, se questa riporta la pertinente annotazione;  

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinar io di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1, anche distintamente tra di loro, la riduzione è 

accordata se il possesso dei requisiti è comprov ato da tutte le imprese raggruppate o consorziate.  

 

e) beneficiario della garanzia provvisoria è Comune di Leverano 
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6.1.1. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) 

L’operatore dev e provv edere al v ersamento della somma di euro 35,00 a f av ore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità def inite nella 

deliberazione ANAC n. 1174 del 19 18, 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f 06a8f 950a7780420b8daa5f e78c56a6 

L’operatore economico dev e collegarsi al Serv izio Riscossione Contributi dell’Anac con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identif ica 

la procedura alla quale intende partecipare.  

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:  
 

on-line, attrav erso collegamento al serv izio riscossione contributi dell’ANAC 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Serv izi/Serv iziOnline/Serv izioRiscossioneContributi, mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa 

Electron (con la gestione del protocollo “certif ied by ”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A 

riprov a dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricev uta di pagamento (da stampare e allegare all’off erta) all’indirizzo di posta elettronica indicato 

in sede di iscrizione. La ricev uta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti eff ettuati” sul Serv izio Riscossione Contributi; 

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Serv izio Riscossione Contributi, presso tutti i punti v endita del la rete dei tabaccai lottisti 

abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento dev e v erif icare l’esattezza dei dati riportati sullo 

scontrino rilasciato dal punto v endita (il proprio codice f iscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dov rà essere 

allegato alla documentazione amministrativ a. 

 

Il codice CIG è il seguente: 9549826DB5. 
 
 

6.1.4. Passoe 

Tutti gli operatori economici dev ono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 

157 del 17 f ebbraio 2016, rilasciato dalla stessa ANAC nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del decreto 

legislativ o n. 50 del 2016. 

 

6.1.5. Dichiarazione di impegno 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente attesta: 
 

di av ere esaminato tutti gli elaborati di gara e delle circostanze generali e particolari di sv olgimento del serv izio/f ornitura 

di av er giudicato la f ornitura/il serv izio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativ i e tali da consentire il 

ribasso off erto; 

 

di av ere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativ o; 

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lav ori; 

di av ere preso conoscenza delle condizioni locali e della v iabilità di accesso; 

di av er v erif icato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione prev isti, delle cav e ev entualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolar i suscettibili di inf luire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lav ori; 

di av er giudicato i lav ori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativ i e tali da consentire il ribasso 

off erto; 

di av ere eff ettuato una v erif ica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lav ori nonché della d isponibilità di attrezzature 

adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lav ori in appalto. 

 di impegnarsi a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare, nel caso vi sia necessita di 

assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attiv ità ad esso connesse o strumentali (subappalto, 

avvalimento): 

- una quota pari al 25 per cento all’occupazione giovanile; 

- una quota pari al 5 per cento all’occupazione femminile, 

 
 

6.1.6. Patto di integrità e di Legalità 

Il Patto di Integrità, allegato al presente Disciplinare, debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell ’operatore economico. 

 

 
6.1.8 Attestazione di sopralluogo 
Attestazione di avv enuto sopralluogo, secondo le modalità indicate al successiv o Titolo 12. 

 
 

6.2. Dichiarazioni e documentazione eventuali 

6.2.1. Operatori economici la cui documentazione o l’off erta è sottoscritta da un procuratore o institore 

Scrittura priv ata autenticata o atto pubblico di conf erimento della procura speciale o della preposizione institoria, in f irma digitale, o, in alternativ a, 

dichiarazione sostitutiv a ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conf eriti con la procura speciale o con la 

preposizione institoria, con l’indicazione degli estremi dell’atto di conf erimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civ ile. 

 

 
6.2.2. Operatori economici che ricorrono al subappalto  

Dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativ o n. 50 del 2016, con la quale l’off erente indica le parti delle opere che intende subappaltare, da 

inserire, ev entualmente, in alternativ a, all’interno del Documento di Gara Unico Europeo.  

 
 

6.2.3. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici 

Ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativ o n. 50 del 20016 e dell’articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010: 

a) se già f ormalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettiv o speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o 

capogruppo, in f irma digitale; in alternativ a, dichiarazione sostitutiv a di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato,  indicandone gli 

estremi e riportandone i contenuti; 

b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione con conf erimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai 

sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativ o n. 50 del 2016; 

c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante 

il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità prof essionale in relazione a quanto di propria pertinenza; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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d) indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato oppure dei serv izi che ciascun operatore economico 

intende assumere. 

 
 

6.2.4. Reti di imprese e contratti di rete 

Le reti di imprese dev ono dichiarare: 

a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura priv ata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono 

compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;  

b) le generalità complete dell’Organo Comune qualora prev isto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle 

cause di esclusione dalle gare; 

c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: sono indiv iduate quali esecutrici dei serv izi ovv ero mettono in 

comune i requisiti di ordine speciale, se div erse dalle imprese esecutrici; 

d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità prof essionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il 

possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c); 

e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14,  del decreto legislativ o n. 50 del 2016, per quanto non div ersamente disposto, alle reti di imprese si applicano le 

disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili. 

 
6.2.5. Consorzi stabili, consorzi di cooperativ e o di imprese artigiane 

Il concorrente dev e indicare se intenda eseguire i lav ori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici 

consorziati e, in quest’ultimo caso, dev ono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;  

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre dev ono produrre Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativ o n. 50 del 2016 e le proprie capacità prof essionali. 

 
6.2.6. Off erenti che ricorrono all’avv alimento 

Ai sensi e per gli eff etti dell’articolo 89 del decreto legislativ o n. 50 del 2016, l’off erente può avv alersi, per il requisito di capacità tecnica, dell’attestazione SOA  

posseduta da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle seguenti condizioni:  

a) alla documentazione amministrativ a dev e essere allegata una dichiarazione dell ’off erente attestante l’avv alimento dei requisiti necessari per la  

partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l’indiv iduazione dell ’impresa ausiliaria; 

b) alla documentazione amministrativ a dev e essere inoltre allegata una dichiarazione del l’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima:attesta i l possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativ o n. 50 del 2016, 

c) una dichiarazione dell’impresa ausiliar ia con la quale la stessa si obbliga v erso l’off erente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta 

la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’off erente è carente e di cui si avv ale l’off erente medesimo, attestandone il possesso in proprio; 

d) una dichiarazione dell’impresa ausiliar ia che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio 

div erso da quello di cui essa f accia ev entualmente parte in quanto off erente oltre che ausiliaria; 

e) una dichiarazione dell’impresa ausiliar ia che attesta di non av er assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici c he partecipano separatamente alla 

medesima gara in concorrenza tra di loro; 

d) alla documentazione amministrativ a dev e essere altresì allegato il contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei conf ronti dell’offerente a f ornire a 

quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durat a dell’appalto. Il contratto dev e av ere i contenuti minimi di 

cui all’articolo 1325 del codice civ ile e dev e indicare esplicitamente i requisiti e le risorse messe a disposizione. 

Nel caso di avv alimento nei conf ronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una 

dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l’off erente e l’impresa ausiliaria. 

 

TITOLO 7 – BUSTA “B” OFFERTA TECNICA 
La busta “B – Off erta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 UNA RELAZIONE DESCRITTIVA dettagliata, per ciascun elemento di v alutazione, costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e  non più di 6 (sei) f ogli in  

f ormato standard A/4 di  elaborati graf ici che rendano esplicite e illustrino le  proposte migliorativ e, ev entualmente allegando oltre  le pagine prev iste, 

depliant descrittiv i, certif icazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;  

 COMPU TO METRICO DEL TIPO NON ESTIMATI VO (senza prezzi), da redigere per corpi d’opera e con, necessariamente, v oci complete e non 

sintetiche ossia, tali v oci dev ono essere indicate in maniera chiara, determinata ed univ oca. Si ribadisce che detto computo non dov rà essere di tipo 

estimativ o, nel rispetto del criterio, successiv amente prescritto, che l’offerta tecnica non dov rà, a pena di esclusione, presentare alcun e lemento che 
permetta l’inequiv ocabile indiv iduazione del prezzo indicato nell’of f erta economica; 

 QUADRO COMPARATIVO (Raff ronto tra le quantità del progetto base e le quantità del progetto modif icato dall’off erta tecnica, senza indicazione di prezzi  

unitari ed importi); E’ consentita, altresì, la presentazione di  max n. 01 elaborato tecnico/graf ico per ciascun elemento di v alutazione in f ormato non 
superiore ad A0 con rappresentazioni in scala o f uori scala elaborate con qualunque tecnica graf ica (disegni, schizzi, rendering, f otograf ie ecc.). Non sono 

computati gli indici e le copertine; Il superamento del limite indicato al punto precedente comporterà l’impossibilità per la Commissione di v alutare le 

f acciate del progetto in eccedenza, ai f ini del rispetto della par condicio dei concorrenti. L’off erta tecnica dev e essere so ttoscritta dal legale rappresentante 

del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’off erta dov rà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 

della domanda. 
 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore . Nel caso di concorrenti associati, l’off erta 

dov rà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. Il progetto da presentare (relazioni,  elaborati graf ici e di calcolo), in unica 

copia, dov rà necessariamente, pena esclusione, essere sottoscritto e timbrato da Tecnico Laureato INGEGNERE e/o ARCHITETTO, abili tato e 
regolarmente iscritto al relativ o ordine prof essionale nonché, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante (nel  caso di  associazioni non ancora 

costituite da parte di tutti i legali rappresenti delle imprese associate). L’Off erta Tecnica, come meglio sopra descritta, dov rà essere redatta sulla base delle 

indicazioni di cui al presente paragraf o. 

Il superamento del limite indicato al punto precedente comporterà l’impossibilità per la Commissione di v alutare le f acciate del progetto in eccedenza, ai f ini del 

rispetto della par condicio dei concorrenti.  
L’off erta tecnica dev e essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dov rà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.  

 

 
 

 

 

Caricamento Busta “B – offerta tecnica” (offerta tecnica non generata a video) 

Per eff ettuare l’upload della documentazione,  l’Operatore Economico dov rà cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativ a Busta 

telematica Busta “B – Off erta tecnica”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara che 

descriv erà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dov rà assicurarsi che tutti i f iles da inserire nella Busta siano f irmati digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dov rà creare un archiv io compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files f irmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dov rà f irmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione f irmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dov rà selezionare l'archiv io compresso cliccando sul pu lsante Seleziona il f ile – Busta B – Off erta Tecnica e caricarlo; il 

Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiav e personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione 
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della Busta telematica e del suo contenuto, al f ine della tutela della sua segretezza e inv iolabilità. La stessa dov rà essere custodita dall'Operatore Econom ico 

in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.  

Inserita la chiav e personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema eff ettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di 

av anzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provv ederà a: 
v erif icare l'integrità del f ile; 

v erif icare la v alidità f ormale della f irma digitale apposta sul f ile;  

v erif icare l’avv enuta criptazione del f ile; 

v erif icare il salv ataggio del f ile; 
Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’off erta l’Operatore Economico potrà: 

Visualizzare la documentazione caricata; 

Sostituire la documentazione già caricata. I nuov i f ile sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;  

Rigenerare l’of f erta tecnica/economica. I nuov i f ile sostituiranno integralmente quelli c aricati precedentemente;  

Modif icare l'ev entuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modif icato in 

un momento successiv o rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’off erta tecnica e/o economica, il Sistema rev ocherà automaticamente le 

off erte f ormulate e ne richiederà obbligatoriamente la f ormulazione di nuov e. 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congr uo anticipo 

rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fatt ori (come ad es. la velocità 

della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di  

partecipazione da parte dell’Operatore Economico. 

 
Per procedere con il caricamento della successiv a Busta, l’Operatore Economico dov rà tornare al Pannello di gara. 

 
Caricamento Busta “B – offerta tecnica” (offerta tecnica generata a video) 

L’Operatore Economico dov rà “generare” l’off erta Tecnica cliccando sul tasto “Genera offerta tecnica”. Tale comando apparirà per i criteri di tipo “Quantitativ o” 

implicanti una v alutazione automatica delle off erte aff idata al Sistema. Per eff ettuare l’upload della Busta “B – Off erta tecnica” l’Operatore Economico dovrà 

cliccare sul tasto Genera off erta tecnica e compilare i f orm proposti dal Sistema. 

Al termine della compilazione il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiav e personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 

caratteri, necessaria per la criptazione delle Buste telematiche e del loro contenuto, al f ine della tutela della loro segretezza e inv iolabilità. La stessa dov rà 

essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al 

contenuto della documentazione.  

Inserita la chiav e personalizzata, l’Operatore Economico dov rà cliccare su “Salv a” e il Sistema genererà un f ile, contenente l’off erta stessa, che l’Operatore 

Economico dov rà: 

 
scaricare, cliccando sul tasto Scarica il f ile di offerta; 

f irmare digitalmente; 

ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto Carica documentazione. 
 

Per eff ettuare l’upload della documentazione tecnica è necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della Busta “B – Off erta 

tecnica” e caricarla. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di gara, che descriv erà gli Step 

da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dov rà assicurarsi che tutti i f ile da inserire nella Busta siano f irmati digitalmente; nel caso in cui il Bando prev eda la 

trasmissione di ulteriori documenti f acenti parte dell’off erta Tecnica, oltre a quello generato dal Sistema, anche quelli dov ranno essere f irmati digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dov rà creare un archiv io compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files f irmati digitalmente: quello generato 

dal Sistema e gli altri documenti ev entualmente richiesti dal Bando. 

Step 3: l’Operatore Economico dov rà f irmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione f irmata digitalmente; 
Step 4: l’Operatore Economico dov rà selezionare l'archiv io compresso cliccando sul pulsante Seleziona il f ile – Busta B – Off erta Tecnica e caricarlo; il 

Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiav e personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione 

della Busta telematica e del suo contenuto, al f ine della tutela della sua segretezza e inv iolabilità. La stessa dov rà essere custodita dall'Operatore Econom ico 

in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.  

Inserita la chiav e personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema eff ettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di 

av anzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provv ederà a: 
 

v erif icare l'integrità del f ile; 

v erif icare la v alidità f ormale della f irma digitale apposta sul file; 

v erif icare l’offerta tecnica (e quindi la corrispondenza tra il f ile caricato dall’Operatore Economico e quello generato  dal Sistema); 

v erif icare l’avv enuta criptazione del f ile; 

v erif icare il salv ataggio del f ile; 
 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’off erta l’Operatore Economico potrà:  

Visualizzare la documentazione caricata; 

Sostituire la documentazione già caricata. I nuov i f ile sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;  

Rigenerare l’of f erta tecnica. I nuov i file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente; 

Modif icare l'ev entuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modif icato in 

un momento successiv o rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’off erta tecnica e/o economica, il Sistema rev ocherà automaticamente le 

off erte f ormulate e ne richiederà obbligatoriamente la f ormulazione di nuov e. 

 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo 

rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in  quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità 

della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa pos sibilità di 

partecipazione da parte dell’Operatore Economico. 

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara.  

 
 

TITOLO 8 – BUSTA C OFFERTA ECONOMICA 

8.1 Offerta Economica 
 

(Documentazione della busta interna della «Off erta Economica») 

In questa busta dev ono essere introdotti esclusiv amente i documenti costituenti l’off erta come descritti  agli articoli seguenti. 
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8.1.2. Ribasso percentuale sull’ammontare complessiv o stimato dell’appalto. 

L’off erta economica, generata dal Sistema, sottoscritta dal legale rappresentante dell’off erente o da altro soggetto av ente i medesimi poteri come risultante 

dalla documentazione di cui al punto 5.2.1: 

a) è redatta sul corrispettiv o per l’esecuzione dei lav ori mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo stimato complessiv o dell’appalto, con le 

modalità e alle condizioni di cui alle successiv e lettere; 

b) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cif re decimali dopo la v irgola; ev entuali cif re in più sono troncate senza arrotondamento; 
c) l’off erta è corredata dall’indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali interni della sicurezza. 

Caricamento Busta “C – offerta economica e temporale” (offerta economica non generata a video) 
Per eff ettuare l’upload della documentazione relativ a all’off erta economica sarà necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della 

relativ a Busta telematica Busta “C – Off erta economica e temporale”, e caricarla. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto  

caricamento della documentazione, che descriv erà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dov rà assicurarsi che tutti i f ile da inserire nella Busta siano f irmati digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dov rà creare un archiv io compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files f irmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dov rà f irmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione f irmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dov rà selezionare l'archiv io compresso cliccando sul pulsante Seleziona il f ile – Busta “C – Off erta Economica e 

temporale”; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiav e personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per 

la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al f ine della tutela della sua segretezza e inv iolabilità. La stessa dov rà essere  custodita 

dall'Operatore Economico in  quanto, eccezionalm ente, potrebbe  essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per  accedere  al contenuto della 

documentazione. 

Inserita la chiav e personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema eff ettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di 

av anzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provv ederà a: 
 

v erif icare l'integrità del f ile; 

v erif icare la v alidità f ormale della f irma digitale apposta sul f ile;  

v erif icare l’avv enuta criptazione del f ile; 

v erif icare il salv ataggio del f ile; 
 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’off erta l’Operatore Economico potrà: 

Visualizzare la documentazione caricata; 

Sostituire la documentazione già caricata. I nuov i f ile sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;  

Rigenerare l’of f erta tecnica/economica. I nuov i f ile sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;  

Modif icare l'ev entuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modif icato in 

un momento successiv o rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’off erta economica, il Sistema rev ocherà automaticamente le off erte 

f ormulate e ne richiederà obbligatoriamente la f ormulazione di nuov e. 

 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo 

rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fatt ori (come ad es. la velocità 

della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degl i stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di  

partecipazione da parte dell’Operatore Economico. 

 
Per procedere con l’inv io della partecipazione l’Operatore Economico dov rà tornare al Pannello di gara e Inv iare la Partecipazione.  

 
 

 
Caricamento Busta “C – offerta economica e temporale” (offerta economica generata a video) 

Per eff ettuare l’upload della Busta “C – Off erta economica e temporale” l’Operatore Economico dov rà cliccare sul tasto Genera off erta economica e 

compilare i f orm proposti dal Sistema.  

Al termine della compilazione il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiav e personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 

caratteri, necessaria per la criptazione delle Buste telematiche e del loro contenuto, al f ine della tutela della loro segretezza e inv iolabilità. La stessa dov rà 

essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al 

contenuto della documentazione.  

Inserita la chiav e personalizzata, l’Operatore Economico dov rà cliccare su “Salv a” e il Sistema genererà un f ile, contenente l’off erta stessa, che l’Operatore 

Economico dov rà: 

 
scaricare, cliccando sul tasto “Scarica il f ile di offerta”; 

f irmare digitalmente; 

ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto “Carica documentazione”.  
 

Per eff ettuare l’upload della documentazione relativ a all’off erta economica sarà necessario cliccare sul tasto  Carica documentazione in corrispondenza della 

Busta “C – Off erta economica” e caricarla. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della documentazione di 

gara, che descriv e gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dov rà assicurarsi che tutti i f ile da inserire nella Busta siano f irmati digitalmente; nel caso in cui il Bando prev eda la 

trasmissione di ulteriori documenti f acenti parte dell’off erta economica oltre a quello generato dal Sistema, anche quelli dov ranno essere f irmati digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Econom ico dov rà creare un archiv io compresso di tipo Zip, rar o 7z al cui interno inserire tutti i f iles f irmati digitalmente: quello generat o 

dal Sistema e gli altri documenti ev entualmente richiesti dal Bando; 

Step 3: l’Operatore Economico dov rà f irmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione f irmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dov rà selezionare l'archiv io compresso cliccando sul pulsante Seleziona il f ile – Busta C – Off erta economica; il Sistema 

chiederà all’Operatore Economico una “Chiav e personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della  

Busta telematica e del suo contenuto, al f ine della tutela della sua segretezza e inv iolabilità. La stessa dov rà essere custodita dall'Operatore Economico in 

quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.  

Inserita la chiav e personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema eff ettuerà il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di 

av anzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provv ederà a: 
 

v erif icare l'integrità del f ile; 

v erif icare la v alidità f ormale della f irma digitale apposta sul file; 

v erif icare l’offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il f ile caricato dall’Operatore Economico e quello generato dal Sistema); 

v erif icare l’avv enuta criptazione del f ile; 

v erif icare il salv ataggio del f ile; 
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Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’off erta l’Operatore Economico potrà:  

Visualizzare la documentazione caricata; 

Sostituire la documentazione già caricata. I nuov i f ile sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;  

Rigenerare l’of f erta tecnica/economica. I nuov i f ile sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;  

Modif icare l'ev entuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modif icato in 

un momento successiv o rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’off erta economica, il Sistema rev ocherà automaticamente le off erte 

f ormulate e ne richiederà obbligatoriamente la f ormulazione di nuov e. 

 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo 

rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fatt ori (come ad es. la velocità 

della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di  

partecipazione da parte dell’Operatore Economico. 

 
Per procedere con l’inv io della partecipazione l’Operatore Economico dov rà tornare al Pannello di gara e Inv iare la Partecipazione.  

 
8.1.3. Dichiarazione a corredo dell’of f erta. 

 

In sede di off erta, il concorrente dev e dichiarare di av er controllato le v oci e le quantità riportate nel computo metrico estimativ o, attrav erso l’esame 

degli elaborati progettuali e di av er tenuto conto delle ev entuali discordanze nelle indicazioni qualitativ e e quantitativ e delle v oci rilev abili dal computo 

metrico estimativ o nella f ormulazione dell ’off erta che, rif erita all’esecuzione dei lav ori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, si ritiene 

impegnativ a, remunerativ a nonché f issa ed inv ariabile. 

limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del  decreto legislativ o n. 50 

del 2016, la sottoscrizione dell’off erta dev e essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio ordinario. L’Off erta Economica dev e contenere l’impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio, qualora non 

sia stato già espresso in sede di documentazione amministrativ a. 

 
 

8.1.4. Inv io della Partecipazione  

Una v olta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA PARTECIPAZIONE che consentirà all’Operatore Economico l'inoltro  

della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema v erif icherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il seguente messaggio: 

 
La partecipazione è stata ricev uta con successo. 

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inv iato per conf ermare l’operazione.  

Dopo av er v erif icato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale certif icante la data e l’ora certa di inv io dell’istanza e 

contestualmente inv ierà all’Operatore Economico, tramite PEC, conf erma di avv enuta partecipazione.  

Solo quando v isualizzerà tale messaggio e av rà ricev uto tramite Pec la ricev uta di avv enuta consegna, da parte dell’Ente, della richiesta di partecipazione,  

l’Operatore Economico potrà considerare inv iata la propria istanza.  

Dopo av er effettuato l'inv io della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, l'Operatore Economico av rà la possibilità di: 
 

v isualizzare la documentazione caricata; 

sostituire la documentazione già inv iata. I nuov i f ile sostituiranno integralmente quelli inv iati precedentemente;  

Rigenerare l’of f erta tecnica/economica. I nuov i f ile sostituiranno integralmente quelli inv iati precedentemente; 

modif icare l'ev entuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: la modif ica del Raggruppamento comporterà la rev oca automatica delle offerte 

f ormulate che siano state generate tramite il Sistema e quest’ultimo ne richiederà obbligatoriamente la f ormulazione di nuov e. In tal caso l’Operatore 

Economico dov rà nuov amente inv iare la propria partecipazione;  

rev ocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'off erta l'Operatore Economico potrà rev ocare la partecipazione 

cliccando sul tasto "Rev oca partecipazione"; il Sistema inv ierà all’Operatore Economico PEC di avv enuta consegna dell’istanza di rev oca della 

partecipazione. Un'off erta rev ocata sarà cancellata dal Sistema ed equiv arrà a un'off erta non presentata. Insieme all'off erta sarà cancellata tutta la 

documentazione per l'ammissione alla gara e l'ev entuale documentazione presentata a corredo dell'off erta. 

 
II Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle off erte. 

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di  

fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancan za di padronanza 

nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici. 

L'off erta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è v incolante per l’Operatore Economico concorrente.  

La presentazione dell'off erta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di f unzionamento del S istema, delle condizioni prev iste 

per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.  

 

 

 

TITOLO 9 – PROCEDURA DI GARA 

9.1. Prima seduta pubblica del Seggio di Gara e verifica della documentazione amministrativa 
 

Il giorno Mercoledi - 18 Gennaio 2023 - 16:00 presso gli Uffici del Centro di Costo Union 3-Comune di Leverano av rà luogo l’insediamento, in seduta 

pubblica, del Seggio di Gara, oppure, in caso di impedimento, luogo, data e ora comunicate agli off erenti con le modalità di cui al punto 12.1.1. 

Il soggetto che presiede il seggio di gara provv ede: 

a) a v erif icare la completezza della documentazione amministrativ a presentata dai concorrenti; 

b) ad esercitare, nei casi prev isti dall’articolo 83, comma 9, del decreto legislativ o n. 80 del 2016, prima di procedere all’esclusione, il soccorso istruttorio,  

assegnando un termine perentorio non superiore a 10 dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti 

terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le dev ono rendere. 

 

 

 
9.2. Procedura di soccorso istruttorio 

 
Le carenze di qualsiasi elemento f ormale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolar ità essenziale degli elementi e del 

DGUE, con esclusione di quelle aff erenti all’off erta economica e all’off erta tecnica, possono essere sanate attrav erso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9 del Codice. 

 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddov e non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 
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irregolarmente prodotta era f inalizzata. La successiv a correzione o integrazione documentale è ammessa laddov e consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, v ale a dire requisiti prev isti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell ’off erta. Nello specif ico v algono le seguenti 

regole:  

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni  altra mancanza, incompletezza o 

irregolarità del DGUE e della domanda, iv i compreso il dif etto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle f alse dichiarazioni;  

la mancata produzione della dichiarazione di avv alimento o del contratto di avv alimento, può essere oggetto di soccorso istru ttorio solo se i citati elementi 

erano comunque indicati in sede di partecipazione alla gara, preesistenti e comprov abili con documenti di data certa anteriore al  termine di presentazione  

dell’off erta; 

 

 

la mancata presentazione del la garanzia prov v isoria ovv ero dell’impegno del f ideiussore è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio; 

nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinar i di concorrenti, in dif etto di prev isione espressa, la quota di partecipazione ed esecuzione dei 

serv izi/f orniture di ciascuna associata si presume corrispondente alla rispettiv a qualif icazione dichiarata. Ov e la qualif icazione dei componenti del 

raggruppamento con conduca a conclusioni univ oche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce, parimenti, causa di esclusione dalla gara la 

qualif icazione insuff iciente della singola associata rispetto alla quota dalla stessa assunta. 

Ai f ini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le dev ono rendere. Ov e il concorrente produca dichiarazioni o documenti non 

perf ettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, f issando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

 
 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di f uori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è f acoltà della Stazione Appaltante inv itare, se necessario, i concorrenti a f ornire chiarimenti 

in ordine al contenuto dei certif icati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

 
9.3. 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 off erte ed è 

composta da un numero dispari pari a n.3 membri, complessiv amente esperti nello specifico settore cui si rif erisce l’oggetto del contratto. 

In capo ai commissari non dev ono sussistere cause ostativ e alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal f ine i medesimi rilasciano apposita 

dichiarazione alla Stazione Appaltante.  

La Commissione Giudicatrice è responsabile del la v alutazione delle off erte tecniche ed economiche dei concorrenti e f ornisce ev entualmente ausilio al RUP 

nella v alutazione della congruità delle off erte tecniche (cf r. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La Stazione Appaltante pubblica, sul prof ilo 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. 

 
In deroga a quanto previsto nel presente punto, qualora vi sia un solo offerente ammesso, venendo meno il giudizio comparativo, le operazioni di 

gara potranno proseguire a cura del Seggio di Gara, omettendo la nomina della Commissione, ai fini esclusivi dell’idoneità dell’offerta tecnica ed 

economica a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante. 

 
 

 
9.4. Apertura della busta B contenente il progetto tecnico. 

 
Una v olta eff ettuato il controllo della documentazione amministrativ a la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste 

v irtuali concernenti le offerte tecniche ed alla v erif ica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In particolare, la Commissione procede ad un controllo e ad un riscontro preliminare degl i atti inv iati, leggendo il solo tit olo degli atti rinv enuti, e dandone atto 

nel v erbale della seduta. 

L’operazione è limitata al mero riscontro degli atti prodotti dai soggetti concorrenti, restando esclusa ogni f acoltà degli interessati, se presenti, di prenderne 

v isione del contenuto. 

 
 

 
9.5. Valutazione dell’offerta tecnica 

 
In una o più sedute riserv ate la Commissione procederà all’esame ed alla v alutazione delle off erte tecniche e all’assegnazione dei relativ i punteggi applicando  

i criteri e le f ormule di seguito indicati. 

 

 
9.1.1. Metodo di attribuzione del coeff iciente per il calcolo del punteggio dell’off erta tecnica 

A ciascuno degli elementi qualitativ i cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un  coeff iciente sulla base del 

metodo dell’attribuzione di un coeff iciente, v ariabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara. 

Detto coefficiente corrisponde ai seguenti liv elli di v alutazione: 0,1 Non migliorativ a; 0,20 Minima; 0,30 Limitata; 0,40 Scarsa; 0,50 Non sufficiente; 0,60 

Suf f iciente; 0,70 Discreta; 0,80 Buona –  soddisf acente; 0,90 ottima –  ev olutiv a; 1 Massima/piena 

 

Ciascuno degli elementi quantitativ i cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, v errà v alutato con il metodo dell’interpolazione lineare, ossia 

assegnando il punteggio massimo alla migliore off erta quantitativ a, ed i restanti punteggi in v ia direttamente proporzionale  

 
Al f ine di non alterare i pesi stabiliti tra i v ari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio v iene riparametrato. 

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativ a nonché a quei criteri di natura quantitativ a, la cui f ormula 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 prev isto per lo stesso e alle altre off erte un punteggio proporzionale decrescente.  

Al f ine di non alterare i pesi stabiliti tra i v ari criteri, se nel punteggio tecnico complessiv o nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio 

v iene nuov amente riparametrato. 

 

9.1.2. Apertura off erte economiche 

Successiv amente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole off erte tecniche, darà atto delle ev entuali esclusioni 

dalla gara dei concorrenti. 
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Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiv a, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla 

relativ a v alutazione secondo i criteri e le modalità descritte qui di seguito. 

 
9.1.3. Metodo di attribuzione del coeff iciente per il calcolo del punteggio dell’off erta economica 

Quanto all’off erta economica, è attribuito all’elemento economico un coeff iciente, v ariabile da zero ad  uno, calcolato tramite la: 

 
 

 

Formula con interpolazione lineare 

Ci = Ra/Rmax 

dov e: 

Ci = coeff iciente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = ribasso percentuale dell’off erta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’off erta più conv eniente. 

 
 

9.1.4. Metodo di calcolo complessiv o dei punteggi. 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coeff icienti agli elementi qualitativ i e quantitativ i, procederà, in relazione a ciascuna off erta, all’att ribuzione dei 

punteggi per ogni singolo criterio secondo metodo aggregativ o compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente f ormula: 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 

dov e 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coeff iciente criterio di v alutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coeff iciente criterio di v alutazione b, del concorrente i; 

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

Cni = coeff iciente criterio di v alutazione n, del concorrente i;  

Pa = peso criterio di v alutazione a; 

Pb = peso criterio di v alutazione b;  
……………………………  

Pn = peso criterio di v alutazione n.  

 
Nel caso in cui le off erte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessiv o, si procederà a gara di miglioria. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria di merito. 

Qualora indiv idui of f erte 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 specif ici, 

l’off erta appaia anormalmente bassa,  la Commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 

successiv o punto. 

In qualsiasi f ase delle operazioni di  v alutazione delle  off erte tecniche ed economiche, la Commissione provv ede a comunicare,  tempestiv amente al Seggio di  

Gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

mancata separazione dell’off erta economica dall’off erta tecnica, ovv ero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e 

B; 

presentazione di off erte parziali, plurime, condizionate, alternativ e nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano 

i documenti di gara, iv i comprese le specifiche tecniche; 

presentazione di off erte 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 inf ormativ a alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o f enomeni collusiv i o ha v erif icato essere in aumento rispetto all’importo a base 

di gara; 

in caso di  raggruppamento temporaneo o  consorzio ordinario non ancora f ormalizzati,  mancanti della f irma di uno dei soggetti competenti degli  operatori 

economici raggruppati o consorziati; 

che non contengono l’indicazione del ribasso off erto, oppure contengono un’of f erta in aumento o un’offerta alla pari senza ribasso; 

che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’off erta risulti subordinata oppure integrazioni interpretativ e o  alternativ e rispetto a quanto prev isto 

dagli atti di gara. 

 

9.5.1. Verif ica di congruità dell’off erta. 

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

bassa, il RUP, avv alendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, v aluta la congruità, serietà, sostenibilità  e realizzabilità delle off erte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a v erif icare la prima migliore off erta anormalmente bassa. Qualora tale off erta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei conf ronti delle 

successiv e offerte, f ino ad indiv iduare la migliore off erta ritenuta non anomala. È f acoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneam ente alla 

v erif ica di congruità di tutte le off erte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specif iche dell’off erta ritenute 

anomale.  

A tal f ine, assegna un termine non inf eriore a quindici giorni dal ricev imento della richiesta. 
Il RUP, ev entualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riserv ata le spiegazioni f ornite dall’offerente e, ov e le ritenga non suff icienti 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 off erte che, in base all’esame degli elementi f orniti con le 

spiegazioni risultino, nel complesso, inaff idabili. 

 

 
 
 
TITOLO 10 - AGGIUDICAZIONE 

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora v i sia stata v erif ica di congruità delle off erte anomale – f ormulerà la proposta di 

aggiudicazione in f av ore del concorrente che ha presentato la migliore off erta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti 

della gara ai f ini dei succ essiv i adem pimenti.  
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Qualora nessuna off erta risulti conv eniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserv a la f acoltà di non procedere 

all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

 
10.1.1 Provv edimento di aggiudicazione  

L’aggiud icazione è disposta con provv edimento esplicito. In assenza di condizioni ostativ e può essere disposta anche prima della scadenza del termine di  cui 

all’art. 33 del codice dei contratti pubblici e , in tal caso, assorbe l’approv azione della proposta di aggiudicazione.  

L’aggiud icazione non equiv ale ad accettazione dell'off erta e div enta efficace solo dopo la v erif ica del possesso dei requisit i dell’aggiudicatario dell’assenza dei 

motiv i di esclusione, con particolare rif erimento all’articolo 80 dello stesso decreto. 

10.1.2. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione: 

L’aggiud icazione è comunicata a tutti gli off erenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del decreto legislativ o n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni 

prev iste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativ o. 

 

TITOLO 11 – STIPULA DEL CONTRATTO 
 

11.1.1. Obblighi dell’aggiudicatario  

L’aggiud icatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena rev oca dell’aggiudicazione:  

a) a f ornire tempestiv amente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le inf ormazioni necessarie allo stesso 

scopo; 

b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dov ute garanzie e assicurazioni come segue: 

b1) la garanzia def initiv a di cui all’articolo 103,  comma 1, del decreto legislativ o n. 50 del 2016; 

b2) la polizza assicurativ a contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civ ile di cui all’articolo 103, comma 7, del decreto legislativ o n. 50 del 

2016; 

c) se costituito in f orma societaria div ersa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a 

responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali  di godimento o di garanzia sulle 

azioni  «con diritto di v oto» sulla base del le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni  ricev ute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 

l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrev ocabile che abbiano esercitato il v oto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque 

diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativ o dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio  la 

dichiarazione dev e riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del serv izio; 

d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di 

legge, ev entualmente sotto f orma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; 

e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolv e gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo 

utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere rev ocata dalla Stazione Appaltante; 

f) nel caso di cui alla precedente lettera f ), la Stazione Appaltante prov v ede ad incamerare la garanzia provv isoria; in ogni caso è f atto salv o il risarcimento di 

ulteriori danni iv i compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuov a aggiudicazione. 

 

TITOLO 12 – COMUNICAZIONI - SOPRALLUOGO 

12.1.1. Comunicazioni ag li operatori economici.  

a) le comunicazioni del la Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi prev isti dalla normativ a o dalla present e lettera di inv ito si intendono 

v alidamente ed eff icacemente eff ettuate se rese all’indirizzo di posta elettronica certif icata indicato dall’operatore in sede di registrazione sulla Piattaf orma; 

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinar i, anche se non ancora costituiti f ormalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al 

mandatario o capogruppo si intende v alidamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di 

imprese; 

c) in caso di avv alimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha f atto ricorso all’avv alimento,  o al suo mandatario o capogruppo nel cas o 

di cui alla lettera b), si intende v alidamente e automaticamente estesa ai relativ i operatori economici ausiliari; 

d) le comunicazioni del la Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successiv e sedute pubbliche del Seggio di Gara sono eff ettuate con 

almeno un giorno di anticipo. 

 
 

12.1.1. Sopralluogo 

Il sopralluogo è OBBLIGATORIO, l’Operatore Economico deve concordare con il Responsabile Unico del Procedimento, secondo le modalità 

definite dalla piattaforma elettronica, la data e l’ora di visita di sopralluogo. Lo stesso potrà essere effettuato esclusivamente dal titolare o 

dipendente dell’Operatore ovvero  da soggetto diverso, munito di procura notarile. 

 
 

 
 

TITOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI 

13.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativ o n. 104 del 2010, contro i provv edimenti che l’operatore 

economico ritenga lesiv i dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativ o Regionale (T.A.R.) di Lecce. 

 
13.1.2. Supplente  

Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativ o n. 50 del 2016, in caso di f allimento o di liquidazione coatta e concordato prev entiv o 

dell'aggiudicatario, ovv ero procedura di insolv enza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del cont ratto ai sensi dell'articolo 108 dello 

stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativ o n. 159 del 2011, ovv ero in caso di dichiarazione 

giudiziale di ineff icacia del contratto: 

a) sono interpellati progressiv amente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti  dalla relativ a graduatoria, se 

ancora in possesso dei necessari requisiti, al f ine di stipulare un nuov o contratto per l'aff idamento del completamento delle prestazioni; 

b) l'interpello avv iene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha f ormulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario 

aggiudicatario;  

c) l’aff idamento all’operatore economico supplente avv iene alle medesime condizioni economiche già off erte dall’aggiudicatario originario; 
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del 

decreto legislativ o n. 50 del 2016. 

 

13.1.3. Trattamento dei dati personali  

Facendo rif erimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativ o alla protezione delle persone 

f isiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è la Stazione Appaltante < Stazione Appaltante>; 
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b) il conf erimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’ev entuale rif iuto a rispondere comporta l’esclusione dal 

procedimento in oggetto; 

c) le f inalità e le modalità di trattamento (prev alentemente inf ormatiche e telematiche) cui sono destinat i i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati 

personali e la relativ a rettif ica; 

e) i dati saranno trattati esclusiv amente dal personale e da collaboratori della Stazione Appaltante, implicati nel procedimento , o dai soggetti espressamente 

nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi del decreto legislativ o n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni prev iste dalla Legge in materia di 

contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di f uori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi,  né diff usi, eccetto i casi 

prev isti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;  
f) il periodo di conserv azione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche 

successiv i alla procedura medesima. Successiv amente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conserv ati in conf ormità alle norme sulla 

conserv azione della documentazione amministrativ a; 

g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Priv acy , av ente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia, 

in conf ormità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragraf o 1, lettera f ) del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

 
13.1.4. Accesso agli atti 

Fermo restando quanto prev isto dall’articolo 53 del decreto legislativ o n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del 

provv edimento lesiv o: 

a) per gli off erenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti f ormatisi nelle f asi della procedura anteriori all’esclusione f ino al  

conseguente provv edimento di esclusione; 

b) per gli off erenti ammessi e la cui off erta sia compresa nella graduatoria f inale, dopo l’approv azione dell’aggiudicazione per quanto attiene i v erbali di gara e 

le off erte degli altri partecipanti alla gara; 

 

 
13.1.5. Riserv a di aggiudicazione  

La Stazione Appaltante si riserv a, senza alcun diritto degli off erenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli off erenti: 

a) di diff erire, procrastinare o rev ocare il presente procedimento di gara; 

b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna off erta risulti conv eniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto,  ai sensi dell’articolo 95, comma 12, 

del decreto legislativ o n. 50 del 2016. 

 

 
13.1.6. Protocollo di legalità. 

La Stazione Appaltante si impegna ad avv alersi della clausola risolutiv a espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualv olta nei conf ronti dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia interv enuto rinv io a  giudizio per taluno dei delitti di cui 

agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. 

Nei casi di cui al periodo precedente, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato  alla prev ia intesa con l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione.  

A tal f ine, la Pref ettura competente, av uta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della v olontà di quest’ultima di avv alersi della clausola risolutiv a 

espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà v alutare se, in alternativ a all’ipotesi risolutoria, 

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all’art.  32 del decreto 

legge 90/2014.  
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