
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL TAVOLIERE

Comuni Associa : Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Zapponeta, Canosa di Puglia
(mail/pec: h p://cucdeltavoliere.traspare.com - cucdeltavoliere@pec.it )

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER l’affidamento dei Lavori di - “Tra ci à e campagna. Un percorso di

turismo esperenziale nella ci à dell’archeologia” - in CANOSA DI PUGLIA (BT).

FONTE DI FINANZIAMENTO: "Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020. Pa o per lo sviluppo della Regione
Puglia D. GR. 545/2017 se ore prioritario turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali – quota di
cofinanziamento comunale tramite risorse di bilancio del Comune di Canosa di Puglia.

CUP I27H19003040007     -    CIG 9481035D94

Il presente Disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) cos tuisce parte integrante e sostanziale del bando di

gara (di seguito, “Bando”) con cui è stata inde a la presente procedura ex ar colo 71 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contra ”).

PREMESSE

Il presente documento con ene le norme rela ve alle modalità di partecipazione alla procedura aperta

di  aggiudicazione  dell’appalto  per  l’affidamento  dei  lavori  per  l’intervento  denominato  “Tra  ci à  e

campagna. Un percorso di turismo esperenziale nella ci à dell’archeologia” a Canosa di Puglia (BT).

La  presente  procedura  è  stata  inde a  dalla  CUC  del  Tavoliere  (di  seguito,  “CUC”  o  “Centrale  di

Commi enza”), in qualità di Centrale Unica di Commi enza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto

del Comune di Canosa di Puglia (di  seguito “Ente Aderente” o “Stazione Appaltante”),  ai  sensi degli

ar coli 38 co. 1 e 37 co. 4, del Codice dei Contra , giusta adesione alla Centrale Unica di Commi enza

del Tavoliere, avvenuta con Delibera di Giunta n. 43/2018 tra il Comune di Canosa di Puglia e la CUC del

Tavoliere. 

Ai sensi dell’ar colo 58 del Codice dei  Contra , la  procedura di gara sarà ges ta mediante apposito

sistema telema co (di seguito, “Pia aforma Telema ca”), accessibile a raverso il portale disponibile

all’indirizzo h ps://cucdeltavoliere.traspare.co m (di seguito, “Portale”).

Ai sensi dell’ar colo 74, co. 1, del Codice dei Contra , i documen  di gara sono accessibili all’indirizzo

h ps://cucdeltavoliere.traspare.com,  come  indicato  nel  prosieguo  del  presente  documento  e  nel

“Manuale Opera vo”, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web. La procedura di gara si svolgerà

ai  sensi  del  combinato disposto  degli  ar coli  61,  145  e  ss.  e  157,  co.  1  del  Codice  dei  Contra .  Il

Disciplinare ene conto delle Linee Guida n. 1, di a uazione del Codice dei Contra , recan  “Indirizzi

generali  sull’affidamento  dei  servizi  a nen  all’archite ura  e  all’ingegneria”,  approvate  dall’Autorità

Nazionale An corruzione (A.N.AC.) con delibera n. 973 del 14 se embre 2016, e aggiornate al D.Lgs. 19



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL TAVOLIERE

Comuni Associa : Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Zapponeta, Canosa di Puglia
(mail/pec: h p://cucdeltavoliere.traspare.com - cucdeltavoliere@pec.it )

aprile 2017, n. 56 con delibera A.N.AC. n. 138 del 21 febbraio 2018, (di seguito, “Linee Guida”), nonché

dell’emanazione del Bando- po n. 3 sui servizi di archite ura e ingegneria approvato dalla stessa A.N.AC.

con delibera n. 723 del 31 luglio 2018. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di

discordanza  tra  quanto  previsto  nel  presente  documento  e  quanto  previsto  nel  Capitolato  Speciale

d’Appalto (di seguito, “Capitolato”), prevarrà quanto previsto nel presente documento.

ARTICOLO 1

La procedura di gara è aperta e si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli ar coli 36, co. 9 e 9- bis,

e 60 co. 2-bis, e 145 e ss. del Codice dei Contra , infa  – pur tenendo conto delle finalità cui è so eso il

nuovo asse o norma vo in materia di contra  pubblici delineato dalla legge 11 se embre 2020, n.

120  (conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76),  per  come

modificata ed aggiornata dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conver to con modificazioni dalla

Legge 29  luglio  2021  n.  108  –  non  si  ri ene  precluso  per  la  presente  gara  il  ricorso  alle  ordinarie

procedure.

Il ricorso alla procedura aperta è mo vato dall’intento di assicurare la più ampia partecipazione degli

operatori  economici  e  risponde,  altresì,  a  specifiche  esigenze  di  celerità,  a eso  che l’impiego  della

procedura negoziata, di cui all’ar colo 1, co. 2, le . b) della L.n. 120/2020 e ss.mm.ii. comporterebbe un

aggravio delle tempis che di affidamento determinato, in par colare, dalle modalità di individuazione

degli operatori economici da invitare.

ARTICOLO 1

PUBBLICITA’

Ai sensi dell’ar colo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contra , tu  gli a  rela vi alla presente procedura

saranno pubblica  sul profilo della Centrale di Commi enza (h ps://cucdeltavoliere.traspare.com), sul

sito del  Ministero delle infrastru ure e dei  traspor .  Egualmente,  i  risulta  della procedura saranno

pubblica  sul profilo della Centrale di Commi enza (h ps://cucdeltavoliere.traspare.com) e sul sito del

Ministero delle infrastru ure e dei traspor . In a uazione dell’ar colo 73, co. 4, del Codice dei Contra

e dell’ar colo  2,  co.  6,  del D.M. 2 dicembre 2016,  il  Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazze a

Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale rela va ai contra  pubblici. In a uazione dell’ar colo

73, co. 4, del Codice dei Contra , ai sensi dell’ar colo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso rela vo

all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazze a Ufficiale della Repubblica Italiana – serie

speciale rela va ai contra  pubblici. In a uazione dell’ar colo 73, co. 4 del Codice dei Contra , ai sensi

dell’ar colo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà

l’obbligo di rimborsare la Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese

per la pubblicazione sulla Gazze a ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale rela va ai contra
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pubblici  e  le  spese  per  la  pubblicazione  sui  quo diani.  La  Stazione  Appaltante  comunicherà

all’aggiudicatario l’importo effe vo delle sudde e spese, fornendone i gius fica vi, nonché le rela ve

modalità di pagamento. 

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell’ar colo 94, co. 2, del Codice dei Contra , Comune si riserva di non aggiudicare l'appalto

all'offerente  che  ha  presentato  l'offerta  economicamente più  vantaggiosa,  se  ha  accertato  che  tale

offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'ar colo 30, comma 3, del Codice dei Contra .

Ai sensi dell’ar colo 95, co. 12, del Codice dei Contra , Comune si riserva il diri o di non procedere

all'aggiudicazione se nessuna offerta risul  conveniente o idonea in relazione all'ogge o del contra o.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  non  concludere  mo vatamente  il  contra o,  anche  qualora  sia

avvenuta l’aggiudicazione.

ARTICOLO 3

RIFERIMENTI DEL COMUNE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CONTATTI

E ACCESSO AGLI ATTI

MODALITÀ’ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessa  dovranno preven vamente

registrarsi sul Portale (h ps://cucdeltavoliere.traspare.com ) a raverso il quale si accede alla Pia aforma

Telema ca. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home-page del Portale medesimo.

Gli operatori economici, dopo aver ul mato la propria registrazione, riceveranno all’indirizzo PEC fornito

un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – nome utente e password

-  saranno quelle che l’operatore avrà indicato nel  form di registrazione) e quindi saranno abilita  ad

operare sulla Pia aforma Telema ca. Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle

informazioni e dei da  inseri  nella Pia aforma Telema ca in fase di registrazione. Si raccomanda

pertanto  di  verificare  la  corre ezza  di  tu  i  da  inseri  ed  in  par colare  dell’indirizzo  di  posta

ele ronica cer ficata indicato. In caso di errore le comunicazioni inviate tramite la Pia aforma non

potranno essere recapitate al sudde o indirizzo. Le comunicazioni saranno comunque sempre visibili

nell’apposita  area  del  Portale  e,  pertanto,  si  raccomanda  all’operatore  economico  di  prendere

sistema camente  visione  dell’area  comunicazioni  rela va  alla  presente  procedura  al  fine  di

monitorarne l’avanzamento. Resta infa  a carico dell’operatore l’onere di seguire in Pia aforma lo

stato di avanzamento della procedura. Si consiglia di ul mare la registrazione al Portale in tempo u le

rispe o al termine ul mo per la presentazione delle offerte. Al completamento delle sudde e operazioni

gli operatori economici, al fine di presentare la propria candidatura, dovranno: 
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• accedere alla gara telema ca; 

• presentare  la  propria  candidatura  allegando  l’intera  documentazione  richiesta  dal  presente

disciplinare in un'unica cartella zippata. Si fa presente che: 

I. in caso di partecipazione alla gara di sogge  di cui all’ar colo 45, co. 2, le ere b) e c), ovvero di cui

all’ar colo 46, co.  1,  le . f), del Codice dei  Contra , il  consorzio sarà l’unico sogge o che potrà

operare  nella  Pia aforma  Telema ca,  fermo  restando  che  la  documentazione  dovrà  essere

so oscri a digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorzia  per conto dei quali il

consorzio partecipa alla gara;

II.  in caso di partecipazione alla gara di operatore economico cos tuito da sogge  riuni  o da riunirsi

nelle forme di cui all’ar colo 45, co. 2, le ere d), e), f) e g), ovvero di cui all’ar colo 46, co. 1, le . e),

del Codice dei Contra , l’operatore economico indicato come mandatario/capogruppo sarà l’unico

sogge o che potrà operare nella Pia aforma Telema ca,  fermo restando che la documentazione

dovrà  essere  so oscri a  digitalmente,  laddove  richiesto,  da  tu  i  sogge  che  compongono  il

raggruppamento  temporaneo  di  imprese  (di  seguito  RTI),  il  consorzio  o  il  Gruppo  Europeo  di

Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”).

N.B.: Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei

Contra  avverranno  a  mezzo  di  posta  ele ronica  cer ficata  ai  sensi  del  CAD,  all’indirizzo

dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo.

In caso di operatori economici riuni  cos tui  o cos tuendi le comunicazioni avverranno a mezzo

di posta ele ronica cer ficata all’indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato

dal sogge o indicato quale capogruppo.

La presente procedura è inde a dalla CUC del Tavoliere, con sede c/o Comune di Cerignola Piazza della 

Repubblica 71042 – Cerignola (comune capofila). Il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di 

affidamento della Centrale di Commi enza (di seguito, “RUP”), ai sensi dell’ar colo 31 del Codice dei 

Contra , è l’ing. Riccardo MIRACAPILLO, Dirigente del III Se ore del Comune di Canosa di Puglia. I 

riferimen  PEC e Telefax rela vi al RUP sono indica  nel Bando. Per le opportune comunicazioni 

l’Operatore economico potrà u lizzare la pia aforma telema ca accedendo all’area “CHIARIMENTI” 

della stessa; potrà, in alterna va, u lizzare il conta o Telefax solo nei casi di indisponibilità ogge va 

della Pia aforma Telema ca e della PEC. Eventuali istanze di accesso agli a  potranno essere inviate 

tramite l’area “CHIARIMENTI” della Pia aforma Telema ca, nel rispe o dei termini e delle condizioni 

previste dalla norma va vigente in materia.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
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L’appalto ha ad ogge o l’affidamento dei lavori  di -  “Tra ci à e campagna. Un percorso di  turismo

esperenziale nella ci à dell’archeologia”, sulla base del proge o esecu vo, ai sensi dell’ar colo 59, co.

1, del Codice dei Contra  (sub Allegato n. 1).  Ai sensi dell’ar colo 26, co. 8, del Codice dei Contra , il

proge o posto a base di gara è stato validato dal RUP in data  17/03/2022.

Ai sensi dell’ar colo 51, co. 1, del Codice dei Contra , l’appalto non è stato suddiviso in lo  in ragione

dell’unicità  realizza va  dell’intervento,  per  la  necessità  di  assicurare  l’uniformità,  l’integrazione  e  la

con nuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima

sinergia nella ges one opera va delle diverse a vità ogge o del medesimo intervento. 

Il proge o ha la finalità di realizzare i lavori secondo la vigente norma va.

Un percorso di turismo a rezzato della “ci à archeologica” si introduce, nella parte ovest della ci à, in

accordo con la strategia della valorizzazione, un sistema di fruizione di mobilità lento, alterna vo a quello

carrabile che conne e e crea nuovi nessi entro un interessante parte di territorio che è il paesaggio di

transizione tra la Puglia centrale, il paesaggio della Murgia e la valle dell'Ofanto. Il proge o del percorso

ciclabile a rezza tra  della rete tra urale (del tra uro regio) e con questo ridisegna il margine ovest

della ci à compa a lungo il quale si trovano importan  servizi lega  allo sport, realizza  o in fase di

realizzazione: il palazze o dello sport,  il  giardino comunale, il  vecchio stadio. Il proge o del percorso

ciclabile, di fa o rappresenta in alcuni tra  un'opera di manutenzione della viabilità di distribuzione del

tra uro,  che a sua volta in alcuni tra  è asfaltata con marciapiedi  di rido e dimensioni.  Il  percorso

ciclabile proge ato diviene elemento privilegiato di fruizione di una sorta di distre o delle can ne della

ci à. Della can na Rossi, Diomede,  dei Produ ori agricoli, Leone. In altre parole il percorso a rezzato

assume valenza paesaggis ca dando la possibilità di traguardare un territorio che conserva, in alcune

visuali, quasi inta e le cara eris che originarie e che trova nelle can ne dei pun  di sosta e ristoro eno-

gastronomico. In tal modo, diviene uno strumento importante per la destagionalizzazione del turismo. Il

circuito  si  propone  dunque  anche  come  luogo  dida co  per  le  numerose  scuole  localizzate  nelle

adiacenze e per la presenza entro il circuito della linea ferroviaria Spinazzola-Barle a dove si prevede la

realizzazione  di  un  nodo di  interscambio  a o ad accogliere  via  ferro  i  visitatori  ed  i  turis  che qui

potranno  muoversi  a  piedi  o  in  bici  lungo  il  nuovo  percorso a rezzato  per  il  turismo esperenziale.

Occorre so olineare che la dimensione della ci à di Canosa di Puglia risulta essere una risorsa per una

fruizione ciclabile, per dimensioni e per le numerose centralità lavora ve e scolas che. Il proge o parte

da ques  assun  generali, individuando una precisa linea di azione, che lavora a due diverse scale: quella

di area vasta, che a raverso la ferrovia si conne e al paesaggio della valle dell’Ofanto e la scala urbana

dove il nuovo proge o si inserisce nel disegno strategico del Masterplan della Valorizzazione, elaborato

per riqualificare la ci à di Canosa a par re sopra u o dalla realizzazione di un sistema di fruizione lenta

alterna vo alla viabilità carrabile, del patrimonio storico-archeologico diffuso nella ci à. 
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In conformità al Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito,  “Capitolato”),  sub  Allegato n. 2, sono altresì

compresi nell’appalto tu e le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le a rezzature ed ogni

altro onere necessario, al fine di portare a compimento in tu e le loro par , sia qualita vamente che

quan ta vamente, le opere ogge o del presente appalto, così come descri  negli elabora  del proge o

esecu vo  posto  a  base  di  gara,  comprensivi  di  relazioni  specialis che,  elabora  grafici  e  compu

es ma vi finalizza  alla completa esecuzione delle opere come descri e nel prede o Capitolato.

Il  luogo  di  esecuzione  delle  prestazioni  ogge o  dell’appalto  sono  le  strade  esisten  del  Comune  di

Canosa di Puglia (BT), come meglio definito nei documen  proge uali. 

Le  prestazioni  ogge o  dell’appalto  rientrano  tra  quelle  di  cui  ai CPV  45233140-2  /  45233223-8  /

45233253-7 / 45233293-9.

Ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  procedura,  in  caso  di  discordanza  tra  quanto  previsto  nel

presente  documento  e  quanto  previsto  nel  Capitolato,  prevarrà  quanto  previsto  nel  presente

documento.

ARTICOLO 5

IMPORTO

L’importo  totale  dell’appalto,  comprensivo  degli  oneri  della  sicurezza  è  di  €  1.152.758,29 (euro

unmilionecentocinquantaduemilase ecentocinquato o/29)  oltre  IVA,  ripar to  come  di  seguito

specificato:

Tabella n. 1

N. OGGETTO IMPORTI IN EURO
RIBASSABILE/ 

NON RIBASSABILE

1 LAVORI A CORPO € 1.118.658,92 RIBASSABILE

2 COSTI DI SICUREZZA DA PSC € 34.099,37 NON
RIBASSABILE

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO [1+2] € 1.152.758,29

L’importo sogge o a ribasso è pari ad € 1.118.658,92 (euro 

unmilionecentodicio oseicentocinquanto o/92).

L’importo degli oneri della sicurezza non sogge  a ribasso è pari ad € 34.099,37 (euro 

trentaqua romilazeronovantanove/37).

I  cos  della  sicurezza  rela vi  al  contenimento  dei  rischi  da  Covid-19  sono  inclusi  negli  oneri  della

sicurezza non sogge  a ribasso e saranno eventualmente aggiorna  secondo le norma ve vigen .
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Ai sensi del combinato disposto degli ar coli 36, co. 1 e dell’ar colo 50 del Codice dei Contra , al fine di

promuovere la stabilità occupazionale nel rispe o dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario del

contra o di  appalto  è tenuto ad  applicare  i  contra  colle vi  del  se ore per nente all’ogge o  del

presente affidamento, di cui all’ar colo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il  costo  totale  della  manodopera,  ai  sensi  dell’ar colo  23,  co.  16,  del  Codice  dei  contra ,  è  di €

227.292,04 (euro  duecentoven se emiladuecentonovantadue/04),  pari  al  20,318% dell’importo  dei

lavori ed è compreso nell’importo totale dell’appalto di cui alla Tabella 1 che precede.

Ai sensi dell’ar colo 95, co. 10, del Codice dei Contra , l’operatore economico dovrà indicare, a pena

di esclusione, in sede di presentazione dell’offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i cos

della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali  s ma ,  concernen  l’adempimento  delle  disposizioni  in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi del combinato disposto degli ar coli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contra , dell’ar colo

61,  commi  3  e  4,  del  D.P.R.  5  o obre  2010,  n.  207  (di  seguito,  anche  “Regolamento”),  nonché

dell’ar colo 146, co. 4, del Codice dei Contra , del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e del D.M. 22 agosto

2017, n. 154, i lavori sono classifica  come di seguito specificato:

Tabella n. 2

Lavorazioni Categoria 
classifica

Importo 
(€)

Importo Oneri
Sicurezza PSC

(€)

Importo
Tot. Categoria

(€)

% sul
Totale

Qualificazione

OG 3: STRADE, 
AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E 
RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI 

OG3 III bis € 1.118.658,92 € 34.099,37 € 1.152.758,29 100,00% OBBLIGATORIA

TOTALE APPALTO
€ 1.118.658,92 € 34.099,37 € 1.152.758,29 100,00%

Ai sensi del già citato ar colo 61, commi 3 e 4, del Regolamento, i lavori sono classifica  come di seguito:

Categoria  OG-3 -  STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE,

METROPOLITANE,  FUNICOLARI,  E  PISTE  AEROPORTUALI,  E  RELATIVE  OPERE  COMPLEMENTARI,  nella
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Classifica  III  bis,  il  cui  importo  ammonta  ad  €  1.152.758,29, categoria  prevalente  a  qualificazione

obbligatoria.

Ai sensi dell’ar colo 79, comma 16, del Regolamento di cu al D.P.R. 207/2010, l’impresa qualificata nella

categoria OG-11 può eseguire i  lavori  nella categoria  OS-30 per la  classifica corrispondente a  quella

posseduta.

ARTICOLO 6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione  sarà  effe uata  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli ar coli

36, co. 9-bis, e 95, del Codice dei Contra .

Ai sensi dell’ar colo 59, co. 5-bis e ar colo 148, co. 6, del Codice dei Contra , il contra o sarà s pulato a

corpo.

Il contra o sarà concluso in modalità ele ronica.

ARTICOLO 7

TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il  termine finale per  l’esecuzione delle  prestazioni ogge o dell’appalto  è di  231 (duecentotrentuno)

giorni naturali e consecu vi, decorren  dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’inosservanza dei menziona  termini determina l’applicazione delle penali, nella misura prevista dal 

Capitolato.

ARTICOLO 8 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato con le risorse del  Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020. Pa o per lo 
sviluppo della Regione Puglia D. GR. 545/2017 se ore prioritario turismo, cultura e valorizzazione delle 
risorse naturali – quota di cofinanziamento comunale tramite risorse di bilancio del Comune di Canosa di 
Puglia

ARTICOLO 9

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisi  indica  nel presente documento, tu  i 

sogge  indica  nell’ar colo 45, co. 2, del Codice dei Contra , e precisamente:

a) gli imprenditori individuali, anche ar giani, e le società, anche coopera ve;

b) i consorzi fra società coopera ve di produzione e lavoro cos tui  a norma della L. 25 giugno 1909,

n.  422,  e del  D.Lgs.  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive

modificazioni, e i consorzi tra imprese ar giane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
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c) i consorzi  stabili,  cos tui  anche in forma di società consor li  ai sensi dell'ar colo 2615 ter del

codice civile, tra imprenditori individuali, anche ar giani, società commerciali, società coopera ve

di  produzione e lavoro.  I  consorzi  stabili  sono forma  da non meno di tre consorzia  che,  con

decisione assunta dai rispe vi organi delibera vi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto

nel se ore dei contra  pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a

cinque anni, is tuendo a tal fine una comune stru ura di impresa;

d) i  R.T.I.  cos tui  dai  sogge  di  cui  alle  le ere  a),  b)  e  c),  i  quali,  prima  della  presentazione

dell'offerta,  abbiano  conferito  mandato  colle vo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,

qualificato  mandatario,  il  quale  esprime l'offerta in  nome e per  conto proprio e dei  mandan ,

ovvero i R.T.I. non ancora cos tui  (in tal caso l'offerta deve essere so oscri a da tu  gli operatori

economici che cos tuiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,

gli stessi operatori conferiranno mandato colle vo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale s pulerà il contra o in nome e

per conto proprio e dei mandan );

e) i consorzi ordinari di concorren  di cui all'ar colo 2602 del codice civile, cos tui  tra i sogge  di

cui alle le ere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'ar colo 2615-

ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora cos tui  (in tal caso l'offerta deve essere

so oscri a da tu  gli  operatori economici che cos tuiranno il  consorzio ordinario e contenere

l'impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno  mandato

colle vo speciale con rappresentanza ad uno di essi,  da indicare in sede di offerta e qualificata

come mandatario, il quale s pulerà il contra o in nome e per conto proprio e dei mandan );

f) le aggregazioni tra le imprese aderen  al contra o di rete ai sensi dell'ar colo 3, comma 4-ter, del

D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conver to, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;

g) i sogge  che abbiano s pulato il contra o di gruppo europeo di interesse economico (di seguito,

“G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell’ar colo 48, co. 7, del Codice dei Contra , è fa o divieto ai concorren  di partecipare alla

presente gara in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorren , ovvero di partecipare alla gara

anche  in  forma  individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o

consorzio ordinario di concorren .

Ai sensi del medesimo ar colo 48, co. 7, del Codice dei Contra , i consorzi stabili, i consorzi fra società

coopera ve di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese ar giane sono tenu  ad indicare, in sede di

offerta,  per quali  consorzia  il  consorzio concorre; qualora il  consorzio designato sia,  a sua volta un

consorzio di cui all’ar colo 45 co. 2 del Codice dei contra , è tenuto anch’esso ad indicare, in sede di
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offerta,  i  consorzia  per  i  quali  concorre;  ai  consorzia  indica  quali  esecutori  è  fa o  divieto  di

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il

consorzio sia il  consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si  applica l'ar colo 353 del codice

penale.

Saranno esclusi dalla gara i concorren  per i quali si accer  che le rela ve offerte sono imputabili ad

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elemen .

I R.T.I. (cos tui  e cos tuendi), i consorzi ordinari (cos tui  e cos tuendi), le aggregazioni tra le imprese

aderen  al contra o di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandan  specificando ai

sensi  dell’ar colo  48,  co.  4,  del  Codice  dei  Contra  le  categorie  dei  lavori  e  la  percentuale  delle

prestazioni che saranno eseguite dai singoli componen  il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni

tra le imprese aderen  al contra o di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell’ar colo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contra , è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi

modificazione alla composizione sogge va dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispe o a quella risultante

dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’ar colo 48, commi 17, 18, 19, 19-

bis, e 19-ter del Codice dei Contra .

In ogni caso si applica l’ar colo 48 del Codice dei Contra .

Ai sensi del combinato disposto dell’ar colo 110 del Codice dei Contra  e dell’ar colo 186-bis del R.D.

16 marzo 1942, n. 267:

- l’impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'ar colo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo

1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'ar colo 163 del prede o R.D.,  ai fini della

partecipazione alla  presente procedura,  dovrà  necessariamente avvalersi  dei  requisi  di  un  altro

sogge o, ed essere autorizzata dal Tribunale competente;

- l'impresa ammessa al concordato preven vo, successivamente al deposito del decreto di apertura

del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal

giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In  entrambi  i  casi,  l’impresa  può  concorrere  anche  riunita  in  R.T.I.  purché  non  rivesta  la  qualità  di

mandataria e sempre che le altre imprese aderen  al R.T.I.  non siano assogge ate ad una procedura

concorsuale.

ARTICOLO 10 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’operatore economico dovrà:

i. essere in possesso dei requisi  di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo ar colo 
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10.1;

ii. essere in possesso dei requisi  di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale, di cui al successivo ar colo 10.2;

iii. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo ar colo 10.3.

In  sede  di  gara,  l’operatore  economico  dovrà  dichiarare  il  possesso  dei  cita  requisi ,  mediante  la

presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’ar colo 85 del Codice

dei Contra , come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, u lizzando il Modello sub

Allegato 3 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell’ar colo 85, co. 5, del Codice dei Contra ,  il Comune  può, altresì, chiedere agli operatori

economici,  in  qualsiasi  momento  nel  corso  della  procedura,  di  presentare  tu  i  documen

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corre o svolgimento della

procedura medesima.

In  ogni  caso,  ai  sensi  del  medesimo ar colo  85,  co.  5,  del  Codice  dei  Contra ,  Comune richiederà

all’aggiudicatario  di  presentare  documen  complementari  aggiorna .  Il  Comune  può  invitare  gli

operatori economici a integrare i cer fica  richies  ai sensi degli ar coli 86 e 87 del Codice dei Contra .

Ai  sensi  dell’ar colo  83,  co.  7,  del  Codice  dei  Contra ,  l’operatore  economico  dovrà  dimostrare  il

possesso dei requisi  suindica  mediante i mezzi di prova di cui all’ar colo 86, co. 4 e 5, del Codice dei

Contra .

Ai sensi del combinato disposto degli ar coli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contra , la verifica

del possesso dei requisi  avviene a raverso la banca da  AVCPASS is tuita presso l’ANAC: a tal fine, tu

i  sogge  interessa  a  partecipare  alla  procedura  devono,  obbligatoriamente,  registrarsi  al  sistema

AVCPASS,  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’ANAC  (servizi  ad  accesso  riservato-avcpass),

secondo  le  istruzioni  ivi  contenute,  nonché  acquisire  il  “PASSOE”  di  cui  all’ar colo  2,  co.  3.2, della

delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio

specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai  sensi  dell’ar colo  80,  co.  12,  del  Codice  dei  Contra ,  in  caso  di  falsa  dichiarazione  o  falsa

documentazione,  il  Comune  ne  dà  segnalazione  all'ANAC,  che,  se  ri ene  che  le  dichiarazioni  o  la

documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità

dei  fa  ogge o  della  falsa  dichiarazione  o  della  presentazione  di  falsa  documentazione,  dispone

l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informa co ai fini dell'esclusione dalle procedure di

gara e dagli affidamen  di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo ar colo 80 del Codice dei

Contra , fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
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In ogni caso, ai sensi dell’ar colo 80, co. 5, le . f-bis), del Codice dei Contra , l’operatore economico

che presen  documentazione o  dichiarazioni  non veri ere sarà escluso  dalla  procedura di gara in

corso.

10.1 Requisi  di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguen  requisi :

i. insussistenza, nei propri confron , delle cause di esclusione previste dall’ar colo 80 del Codice dei

Contra ;

ii. insussistenza, nei confron  di alcuno dei sogge  di cui all’ar colo 80, co. 3, del Codice dei 

Contra , delle cause di esclusione previste dall’ar colo 80 del Codice dei Contra ;

iii. non ricorrenza del divieto di cui all’ar colo 48, co. 7, del Codice dei Contra ;

iv. insussistenza delle cause di incompa bilità di cui all’ar colo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165;

v. non ricorrenza del divieto di cui all’ar colo 24, co. 7, del Codice dei Contra .

10.2 Requisi  di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell’ar colo 83, co. 2, 146, co. 4, e 216, co. 14, del Codice dei Contra ,

nonché  delle  disposizioni  del  D.M.  22  agosto  2017,  n.  154  e  del  D.M.  10  novembre  2016,  n.  248,

l’operatore  economico  dovrà  possedere  l’a estazione  di  qualificazione  rilasciata  da  una  SOA,

regolarmente autorizzata,  in  corso  di  validità,  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  di  costruzione  nelle

categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguen  lavorazioni, ai sensi dell’ar colo 61  del Regolamento

e in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010:

A. Categoria  OG-3 -  STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, nella

Classifica III  bis, il cui importo ammonta ad  €  1.223.295,63, categoria prevalente a qualificazione

obbligatoria, il cui importo ammonta a € 1.223.295,63;

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’ar colo 61, co. 2, del Regolamento, la qualificazione in una

categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limi  della propria classifica

incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a

ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari

ad almeno un quinto dell'importo dei  lavori  a base di gara,  in  caso di  RTI  orizzontale;  in  caso di  RTI

ver cale,  la  medesima  disposizione  si  applica  con  riferimento  a  ciascuna  impresa  raggruppata  o
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consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo

dei  lavori  della  categoria  che intende  assumere.  Ad  ogni  modo,  nel  caso  di  imprese  raggruppate  o

consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo

di cui all’ar colo 92, co. 2, del Regolamento.

10.3 Ulteriori dichiarazioni

L’operatore economico dovrà dichiarare:

1) di acce are,  senza condizione o riserva alcuna, tu e le norme e le disposizioni contenute nel

Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allega ;

2) di aver le o e di acce are l’informa va contenuta nel “manuale opera vo” disponibile sul sito

della CUC del Tavoliere e sulla Pia aforma Telema ca ;

3) con riferimento alla partecipazione alla specifica gara, di aver le o e di acce are l’informa va sul

tra amento dei da  personali, resa ai sensi dell’ar colo 13 del GDPR e rela va al tra amento dei

da  personali - da parte del Titolare che si rendono necessari per lo svolgimento della presente

procedura di gara;

4) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documen  afferen  alla presente

procedura  di  gara  ai  quali  si  avrà,  se  del  caso,  accesso  o  che,  comunque,  saranno  messi  a

disposizione dalla Centrale di Commi enza;

5) di  acce are  e  riconoscere  che  le  registrazioni  di  sistema  (cd.  log  di  sistema)  rela ve  ai

collegamen  effe ua  alla Pia aforma Telema ca e alle rela ve operazioni eseguite nell’ambito

della partecipazione alla presente procedura cos tuiscono piena prova dei fa  e delle circostanze

da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effe uate;

6) di  essere  in  grado  di  fornire,  su  richiesta  della  Centrale  di  Commi enza  e  senza  indugio,  la

documentazione di cui al citato ar colo 85, co. 2, del Codice dei Contra ;

7) che, ai sensi dell’ar colo 50, co. 1, del Codice dei Contra , in caso di aggiudicazione, applicherà i

contra  colle vi di se ore di cui all’ar colo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

8) ai sensi dell’ar colo 100, co. 2, del Codice dei Contra , di acce are i requisi  par colari richies

dalla CUC del Tavoliere nel caso in cui ques  risulterà aggiudicatario;

9) di acce are che, ai sensi dell’ar colo 94, co. 2, del Codice dei Contra , il Comune si riserva di non

aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se

ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'ar colo 30, co. 3, del Codice dei

Contra ;
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10) di avere piena ed esaus va conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi

ove saranno esegui  i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garan re la corre a e

regolare esecuzione dei lavori;

11) di essere pienamente edo o di tu e le circostanze di fa o e di luogo riguardan  l'esecuzione

delle prestazioni ogge o dell'appalto;

12) di  aver  preso  visione,  mediante  accesso  alla  Pia aforma  Telema ca  all’indirizzo

h ps://cucdeltavoliere.traspare.com,  di  tu a  la  documentazione  tecnica  rela va  alle  a vità

ogge o dell’appalto resa disponibile dalla CUC, la quale risulta pienamente esaus va ai fini della

conoscenza dei luoghi ove saranno esegui  i lavori ogge o della presente procedura;

13) di autorizzare la CUC del Tavoliere e il Comune, qualora un partecipante alla gara eserci  la facoltà

di accesso agli a , a rilasciare copia di tu a la documentazione presentata per la partecipazione

alla gara, salvo quanto previsto dall’ar colo 53, co. 5, del Codice dei Contra ;

14) di autorizzare la  CUC del Tavoliere  a trasme ere le comunicazioni di cui agli ar coli 52 e 76 del

Codice  dei  Contra  all’indirizzo  di  posta  ele ronica  cer ficata  dichiarato  al  momento  della

registrazione sulla Pia aforma Telema ca, ovvero, in caso di impossibilità di u lizzo della P.E.C., al

numero di fax eventualmente indicato nel DGUE;

15) di ritenere remunera va l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso

a o e tenuto conto:

- delle  condizioni  contra uali  e  degli  oneri,  compresi  quelli  eventuali  rela vi  in  materia  di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove

devono essere svol  i lavori;

- di tu e le circostanze generali, par colari e locali, nessuna esclusa ed ecce uata, che possono

avere influito o  influire sia sulla  prestazione ogge o dell'appalto,  sia sulla determinazione

della propria offerta;

Per gli operatori economici non residen  e privi di stabile organizzazione in Italia:

16) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli ar coli 17, comma

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e di comunicare alla CUC del Tavoliere la nomina del proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

17) di impegnarsi a fornire alla CUC i propri da  rela vi a domicilio fiscale,  codice fiscale, par ta IVA,

indirizzo PEC e, solo in caso di concorren  aven  sede in altri Sta  membri, anche l’indirizzo di

posta ele ronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’ar colo 76 del Codice dei contra ;
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18) di a estare di essere informato, ai sensi e per gli effe  dell’ar colo 13 del decreto legisla vo 30

giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i da  personali

raccol  saranno  tra a ,  anche  con  strumen  informa ci,  esclusivamente  nell’ambito  della

presente  gara,  nonché  dell’esistenza  dei  diri  di  cui  all’ar colo  7  del  medesimo  decreto

legisla vo, nonché del Regolamento (CE);

Per gli operatori economici:

- che hanno depositato la domanda di cui all'ar colo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e

fino  all’ammissione  al  concordato  preven vo  con  con nuità  aziendale  di  cui  all’art.  186  bis  del

medesimo Regio Decreto:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, le . d) del DGUE, gli estremi

del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre

imprese aderen  al raggruppamento non sono assogge ate ad una procedura concorsuale ai

sensi dell’ar colo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- già ammessi al concordato preven vo con con nuità aziendale di  cui all’art.  186 bis,  del  R.D. 16

marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, le . d) del DGUE, gli estremi

del  provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare  rilasciato  dal  giudice  delegato,

acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre

imprese aderen  al raggruppamento non sono assogge ate ad una procedura concorsuale ai

sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le sudde e dichiarazioni dovranno essere rese e so oscri e dall’operatore economico nella compilazione 

del DGUE.

10.4 Requisi  di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili dei consorzi fra 

società coopera ve di produzione e lavoro, dei consorzi tra imprese ar giane e dei G.E.I.E.

10.4.1 Requisi  di ordine     generale  

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisi  di ordine generale dovranno essere, a pena di 

esclusione, possedu :

i. in caso di R.T.I., cos tui  e cos tuendi, e di consorzi ordinari, cos tui  e cos tuendi, da tu  i 
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sogge  del R.T.I. e del consorzio;

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società coopera ve di produzione e lavoro, e di consorzi 

tra imprese ar giane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali     esecutrici  ;

iii. in caso di G.E.I.E. da tu  i sogge  del G.E.I.E.

10.4.2 Requisi  di capacità economica e finanziaria e requisi  di capacità tecnica e     professionale  

A pena di esclusione, i requisi  di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

dovranno essere possedu  secondo quanto di seguito.

A  pena  di  esclusione,  in  caso  di  R.T.I.,  di  consorzi  ordinari  e  di  G.E.I.E.,  ciascun  componente  deve

possedere i requisi  per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli ar coli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del

Codice dei Contra , in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E.,  di po orizzontale, i requisi  di

capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere possedu , ai sensi

dell’ar colo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento ad ogni singola categoria, dalla mandataria

o dalla consorziata capofila, a seconda del caso,  nella misura minima del  40%  (quarantapercento);  la

restante percentuale  è posseduta cumula vamente dalle  mandan  o dalle  altre imprese consorziate

esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisi

ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispe o a ciascuna mandante.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli ar coli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del

Codice dei  Contra ,  in caso di  R.T.I.,  di consorzi  ordinari  e di  G.E.I.E.,  di po ver cale,  i  requisi  di

capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere possedu , ai sensi

dell’ar colo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle

categorie  scorporabili  ciascuna  mandante  possiede  i  requisi  previs  per  l’importo  dei  lavori  della

categoria  che intende assumere e  nella  misura  indicata  per l’impresa  singola.  I  requisi  rela vi  alle

lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandan  sono possedu  dalla mandataria con riferimento alla

categoria prevalente.

A pena di esclusione, ai sensi dell’ar colo 48, co. 6, del Codice dei Contra , in caso di R.T.I., di consorzi

ordinari  e  di  G.E.I.E.,  di  po misto,  la  mandataria  deve possedere  la  qualificazione per  la  categoria

prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub

associazione orizzontale nella categoria  prevalente,  mentre la  mandante che  assume l'esecuzione di

lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per

una  classifica  adeguata  almeno  al  10%  dell'importo  cui  deve  far  fronte  l'intera  sub  associazione

orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l’importo della
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categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse

sia qualificata per almeno il 40% dell’importo e le altre per il 10%, fermo restando la copertura dell’intero

importo della categoria scorporabile.

All’interno della sub associazione orizzontale per la  categoria prevalente,  la  mandataria  dell’intero

raggruppamento deve possedere  i  requisi  ed eseguire le  prestazioni  della  categoria prevalente in

misura  percentuale  superiore  rispe o  a  ciascuna  delle  mandan  della  stessa  sub  associazione

orizzontale.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli ar coli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice

dei Contra , i requisi  di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere

possedu :

a) in caso di consorzi fra società coopera ve di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese ar giane

di cui all’ar colo 45, co. 2, le . b) del Codice, dire amente dal consorzio;

b) in caso di consorzio stabile di cui all’ar colo 45, co. 2, le . c) del Codice, dire amente dal consorzio

o dalle singole imprese consorziate.

Con specifico riferimento alle lavorazioni delle categorie OG  3  , OS24 e OS25   si precisa che, a pena di

esclusione,  qualora uno degli  operatori  economici  di  cui  alle preceden  le .  a)  e b) in possesso dei

requisi  ivi prescri , intenda indicare una consorziata esecutrice, ai sensi del combinato disposto degli

ar coli 146, co. 2, e 148, co. 4, del Codice dei Contra  la stessa consorziata esecutrice eventualmente 

designata per l’esecuzione dei lavori dovrà possedere in proprio la qualificazione.

Gli operatori economici stabili  in Sta  diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisi  

richies  per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’ar colo 62 del

D.P.R. n. 207/2010.

10.4.3 Ulteriori     dichiarazioni  

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all’ar colo 10.3 dovranno essere rese:

i in caso di R.T.I., cos tui  e cos tuendi, e di consorzi ordinari, cos tui  e cos tuendi, da tu  i 

sogge  del R.T.I. e del consorzio;

ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società coopera ve di produzione e lavoro, e di consorzi 

tra imprese ar giane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;

iii in caso di G.E.I.E. da tu  i sogge  del G.E.I.E.

ARTICOLO 11 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'ar colo 146, co. 3, del Codice dei Contra , il ricorso all’avvalimento di cui all’ar colo 89 del 
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medesimo Codice dei Contra  è ammesso. 

ARTICOLO 12

GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’ar colo 93, co. 1, del Codice dei Contra , l’offerta dell’operatore economico deve essere

corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (duepercento) dell’importo totale dell’appalto, che sarà

cos tuita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicura va o rilasciata ai sensi

dell’ar colo 93, co. 3, del Codice dei Contra , dagli intermediari iscri  nell’albo di cui all’ar colo 106 del

D.Lgs. 1° se embre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente a vità di rilascio di garanzie

e che sono so opos  a revisione contabile da parte di una società di revisione iscri a nell’albo previsto

dall’ar colo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo schema di polizza po di cui all’“Allegato A –

Schemi  Tipo”  del  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  19  gennaio  2018,  n.  31  recante

“Regolamento con cui si ado ano gli schemi di contra  po per le garanzie fideiussorie previste dagli

ar coli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50”, e assis ta, in quanto

parte integrante della stessa, dalla rela va scheda di cui all’“Allegato B – Schede tecniche”.

Ai  sensi  dell’ar colo  93,  co.  7,  del  Codice  dei  Contra ,  l’importo  della  garanzia  è  rido o  del  50%

(cinquantapercento) nei seguen  casi:

a) qualora si dimostri il possesso della cer ficazione del sistema di qualità conforme alle norme   

europee.

In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di

possedere la sudde a cer ficazione. Si precisa che:

i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di po orizzontale, l’operatore economico

potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tu  i sogge  che cos tuiscono il

R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della prede a cer ficazione;

ii. in caso di partecipazione in R.T.I.  o consorzio ordinario di po ver cale, nell’ipotesi in cui solo

alcuni  tra  i  sogge  che  cos tuiscono  il  R.T.I.  o  il  consorzio  ordinario siano in  possesso  della

prede a cer ficazione, il beneficio è ripar bile pro quota tra ciascuno dei sogge  cer fica ;

iii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società coopera ve di produzione e

lavoro e i consorzi tra imprese ar giane, l’operatore economico potrà godere del beneficio della

riduzione della garanzia nel caso in cui la prede a cer ficazione sia posseduta dal consorzio.

b) nei confron  delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I  o consorzi ordinari cos tui  

esclusivamente  da  microimprese  ovvero  da  piccole  e  medie  imprese,  ai  sensi  e  per  gli  effe
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dell’ar colo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei     Contra .  

Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui alla le era a) che precede.

In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella

compilazione  del  DGUE,  di  rientrare  nella  definizione  di  “microimpresa”  ovvero  di  piccola  o  media

impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori cer ficazioni indicate all’ar colo 93, co. 7, del Codice dei Contra

l’operatore economico potrà,  altresì,  usufruire delle  altre forme di  riduzione della garanzia nei  limi

indica  dalla citata norma va.

In  tal  caso,  qualora  l’operatore  economico  intenda  beneficiare  di  tali  riduzioni,  dovrà  dichiarare  nel

proprio DGUE di possedere le sudde e cer ficazioni.

Fermo restando quanto previsto dall’ar colo 93, co. 7, del Codice dei Contra  la garanzia provvisoria

dovrà riportare i contenu  di cui allo “Schema Tipo” sopra richiamato e comunque dovrà:

i. essere intestata al Comune di Canosa di Puglia;

ii. avere  una  validità  temporale  di  almeno  180  (cento anta)  giorni  dalla  data  di  presentazione

dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da Comune, nel caso in cui alla

scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’ar colo 93, co. 5,

del Codice dei Contra ; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della

garanzia fideiussoria, l’operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria

di altro garante,  in sos tuzione della precedente,  a condizione che abbia espressa decorrenza

dalla data di presentazione dell’offerta;

iii. in  caso di  R.T.I.  cos tui  o  cos tuendi  e/o  consorzi  ordinari  cos tui  e/o  cos tuendi,  essere

rilasciata in favore di tu  i componen  del R.T.I. e/o consorzio ordinario;

iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società coopera ve di produzione e lavoro e consorzi tra

imprese ar giane, essere rilasciata a favore del consorzio;

v. prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preven va  escussione  del  debitore

principale, di cui all’ar colo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua opera vità entro quindici

giorni a semplice richiesta scri a di Comune e la rinuncia all’eccezione di cui all’ar colo 1957, co.

2, del Codice civile, ai sensi dell’ar colo 93, co. 4, del Codice dei Contra .

Ai sensi dell’ar colo 93, co. 6, del Codice dei Contra , la garanzia copre la mancata so oscrizione del

contra o  dopo  l'aggiudicazione  dovuta  ad  ogni  fa o  riconducibile  all'affidatario  o  all'adozione  di

informazione  an mafia  interdi va  emessa  ai  sensi  degli  ar coli  84  e  91  del  decreto  legisla vo  6
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se embre 2011, n. 159.

Sono fa  riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisi  generali e

speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la s pula del

contra o.

Ai  sensi  dell’ar colo  93,  co.  8,  del  Codice  dei  Contra ,  l’operatore  economico  dovrà  produrre  la

dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,

una garanzia defini va per l’esecuzione del contra o di cui all’ar colo 103 del Codice dei Contra , so o

forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'ar colo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contra ,

in favore del   Comune di Canosa di Puglia  ”, valida fino al cer ficato di collaudo.

Ai  sensi  e  per  gli  effe  del  menzionato  ar colo  93,  co.  8,  del  Codice  dei  Contra ,  la  sudde a

dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di

raggruppamen  temporanei  o consorzi  ordinari  cos tui  esclusivamente da microimprese,  piccole e

medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automa camente al momento della s pula del

contra o, ai sensi dell’ar colo 93, co. 6 del Codice dei Contra ; mentre agli altri operatori economici, ai

sensi dell’ar colo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contra , sarà svincolata entro trenta giorni dalla

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

L’operatore economico può, ai sensi dell’ar colo 93, co. 2, del Codice dei Contra , prestare la garanzia

provvisoria anche:

i. in toli del debito pubblico garan  dallo Stato, deposita  presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a tolo di pegno, a favore del Comune; il valore deve

essere al corso del giorno del deposito;

ii. in contan , fermo restando il limite all’u lizzo del contante di cui all’ar colo 49, co. 1 e 3 bis del

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con assegni circolare o con versamento su un conto corrente del

Comune, specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale ul mo caso

potrà rivolgersi al Comune, mediante la Pia aforma Telema ca nell’apposita area “Chiarimen ”,

ai fini di ricevere le coordinate bancarie del sudde o conto.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, co. 1, del

Codice  dei  Contra ,  non  comporterà  l’escussione della  garanzia  provvisoria.  La  garanzia  provvisoria

copre, ai sensi dell’art. 89, co. 1, del medesimo Codice dei Contra , anche le dichiarazioni mendaci rese

nell’ambito dell’avvalimento.

È  sanabile,  mediante  soccorso  istru orio,  la  mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria  e/o
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dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria defini va solo a condizione che siano sta  già cos tui

prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documen  siano cos tui  in data non successiva al

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

l’ora di formazione del  documento informa co sono opponibili  ai  terzi  se  apposte in conformità alle

regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più cara eris che

tra  quelle  sopra  indicate  (intestazione  solo  ad  alcuni  partecipan  al  raggruppamento,  carenza  delle

clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la so oscrizione della garanzia provvisoria da parte di un

sogge o non legi mato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 13

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’ar colo 103 del Codice dei Contra , in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario

dovrà  cos tuire  una  garanzia  defini va  per  l’esecuzione  del  contra o,  so o  forma  di  cauzione  o

fideiussione con le modalità di cui all’ar colo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contra , in favore del Comune

di Canosa di Puglia, valida fino all’emissione del cer ficato di collaudo.

Ai sensi dell’ar colo 103, co. 1, del Codice dei Contra , in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al

dieci  per cento la garanzia da cos tuire sarà  aumentata di  tan  pun  percentuali  quan  sono quelli

ecceden  il  10 per  cento.  Ove il  ribasso  sia  superiore  al  ven  per  cento,  l'aumento è di  due  pun

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al ven  per cento.

L’appaltatore,  pertanto,  contestualmente alla  so oscrizione  del  contra o,  dovrà produrre  la  garanzia

defini va.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto

del  Ministero  dello  Sviluppo  economico  19  gennaio  2018,  n.  31  recante  “Regolamento  con  cui  si

ado ano gli schemi di contra  po per le garanzie fideiussorie previste dagli ar coli 103, comma 9 e

104, comma 9, del decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50”, assis ta, in quanto parte integrante della

stessa,  dalla  rela va  scheda  tecnica  di  cui  all’”Allegato  B  –  Schede  tecniche”  del  citato  Decreto

ministeriale.

ARTICOLO 14

POLIZZA
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Ai  sensi  dell’ar colo  103,  co.  7,  del  Codice  dei  Contra ,  l’operatore  economico,  incaricato  delle

prestazioni  ogge o dell’appalto,  dovrà altresì  produrre,  almeno dieci  giorni  prima della consegna dei

lavori, una polizza assicura va che copra i danni causa  dal danneggiamento o dalla distruzione totale o

parziale di impian  ed opere, anche preesisten , verifica si nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La sudde a polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causa  a terzi

nell’esecuzione dell’appalto, per un massimale pari a € 500.000,00.

In ogni caso, la polizza assicura va di cui al presente ar colo dovrà rispe are le modalità, i termini e le

condizioni previs  nel Capitolato.

ARTICOLO 15

SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell’offerta, l’operatore economico deve procedere, a pena di esclusione, alla

visita  dei  luoghi  al  fine  di  una  puntuale  conoscenza  dei  luoghi,  in  ragione  della  complessità

dell’intervento, dell’unicità delle porzioni del bene ogge o dell’appalto e della delicatezza del contesto

monumentale quale quello delle aree di interesse archeologico del Comune di Canosa di Puglia e  del suo

territorio.

Inoltre, l’operatore economico deve dichiarare di:

- aver  proceduto  alla  verifica  dello  stato,  delle  circostanze  e  delle  condizioni  dei  luoghi  di

intervento,  eseguendo  tu  gli  accertamen  e  le  ricognizioni  necessarie,  compreso  l’accurato

controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere esegui  i lavori da affidare con

la presente procedura;

- essere pienamente edo o di tu e le circostanze di fa o e di luogo riguardan  l’esecuzione delle

prestazioni ogge o dell’appalto.

Il sopralluogo dovrà essere svolto:

i. in caso di operatore economico singolo, da parte di uno dei sogge  di seguito indica :

a) legale rappresentante;

b) dire ore tecnico;

c) personale dipendente, munito di delega so oscri a dal legale rappresentante. Non è necessario

che la delega sia conferita per a o pubblico notarile;

d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte

del  legale  rappresentante  dell'operatore  economico  avente  ad  ogge o  lo  svolgimento  del

sopralluogo,  al  fine di  consen re al  delegante di  avere piena ed esaus va conoscenza dello

stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni ogge o
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dell’appalto, tale da garan rne la corre a e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e,

quindi, di poter formulare l’offerta in modo consapevole.  Non è necessario che la delega sia

conferita per a o pubblico notarile;

ii. in caso di un cos tuendo R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei sogge  di seguito indica :

a) legale rappresentante di uno dei sogge  componen  il R.T.I. o il consorzio ordinario;

b) dire ore tecnico di uno dei sogge  componen  il R.T.I. o il consorzio ordinario;

c) personale dipendente di uno dei sogge  componen  il R.T.I. o il consorzio ordinario, munito di

delega  so oscri a  dal  proprio  legale  rappresentante.  Non  è  necessario  che  la  delega  sia

conferita per a o pubblico notarile;

d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte

del legale rappresentante di uno dei sogge  componen  il R.T.I. o il consorzio ordinario avente

ad ogge o lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consen re al delegante di avere piena ed

esaus va conoscenza dello stato,  delle circostanze e delle condizioni  dei  luoghi ove saranno

eseguite le prestazioni ogge o dell’appalto, tale da garan rne la corre a e regolare esecuzione

in caso di aggiudicazione e,  quindi,  di  poter formulare l’offerta in modo consapevole.  Non è

necessario che la delega sia conferita per a o pubblico notarile;

iii. in caso di un cos tuito R.T.I. o consorzio ordinario, da parte di uno dei sogge  di seguito indica :

a) legale  rappresentante  del  mandatario,  ovvero  legale  rappresentante  di  uno  dei  mandan ,

purché munito di delega so oscri a dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario

che la delega sia conferita per a o pubblico notarile;

b) dire ore tecnico del mandatario ovvero dire ore tecnico di uno dei mandan , purché munito di

delega so oscri a dal legale rappresentante del mandatario; Non è necessario che la delega sia

conferita per a o pubblico notarile;

c) personale  dipendente  del  mandatario,  munito  di  delega  so oscri a  dal  proprio  legale

rappresentante ovvero personale dipendente di uno dei  mandan ,  purché munito  di delega

so oscri a  dal  legale  rappresentante  del  mandatario.  Non  è  necessario  che  la  delega  sia

conferita per a o pubblico notarile;

d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte

del legale rappresentante del mandatario avente ad ogge o lo svolgimento del sopralluogo, al

fine  di  consen re  al  delegante  di  avere  piena  ed  esaus va  conoscenza  dello  stato,  delle

circostanze  e  delle  condizioni  dei  luoghi  ove  saranno  eseguite  le  prestazioni  ogge o

dell’appalto, tale da garan rne la corre a e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e,
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quindi, di poter formulare l’offerta in modo consapevole.  Non è necessario che la delega sia

conferita per a o pubblico notarile;

iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società coopera ve di produzione e lavoro e di consorzi tra 

imprese ar giane, da parte di uno dei sogge  di seguito indica :

a) legale rappresentante del consorzio;

b) dire ore tecnico del consorzio;

c) personale dipendente del consorzio, munito di delega so oscri a dal legale rappresentante del

consorzio. Non è necessario che la delega sia conferita per a o pubblico notarile;

d) legale  rappresentante  della  consorziata  esecutrice,  munito  di  delega  so oscri a  dal  legale

rappresentante del consorzio. Non è necessario che la delega sia conferita per a o pubblico

notarile;

e) dire ore  tecnico  della  consorziata  esecutrice,  munito  di  delega  so oscri a  dal  legale

rappresentante del consorzio. Non è necessario che la delega sia conferita per a o pubblico

notarile;

f) personale  dipendente  della  consorziata  esecutrice,  munito  di  delega  so oscri a  dal  legale

rappresentante del consorzio. Non è necessario che la delega sia conferita per a o pubblico

notarile;

g) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte

del legale rappresentante del consorzio avente ad ogge o lo svolgimento del sopralluogo, al

fine  di  consen re  al  delegante  di  avere  piena  ed  esaus va  conoscenza  dello  stato,  delle

circostanze  e  delle  condizioni  dei  luoghi  ove  saranno  eseguite  le  prestazioni  ogge o

dell’appalto, tale da garan rne la corre a e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e,

quindi, di poter formulare l’offerta in modo consapevole.  Non è necessario che la delega sia

conferita per a o pubblico notarile.

I sopralluoghi potranno essere svol  nei giorni 17 novembre e 22 novembre 2022 dalle ore 16,15
in poi.

Il  sopralluogo potrà  essere svolto  solo  previo  appuntamento  da richiedere,  mediante la  Pia aforma

Telema ca,  entro e non oltre il  giorno  16 novembre 2022,  u lizzando esclusivamente il modello  sub

Allegato  8,  che  dovrà  essere  so oscri o  digitalmente  dall’operatore  economico  e  caricato,  come

allegato, in un messaggio avente per ogge o il testo: “Richiesta di Sopralluogo: preferenza data gg/mm

ore hh:mm”, nell’apposita area riservata del Portale h p://cucdeltavoliere.traspare.com.

Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato il documento d’iden tà del richiedente.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL TAVOLIERE

Comuni Associa : Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Zapponeta, Canosa di Puglia
(mail/pec: h p://cucdeltavoliere.traspare.com - cucdeltavoliere@pec.it )

Si  precisa che la preferenza indicata nella richiesta di sopralluogo sarà presa in considerazione per la

fissazione  del  sopralluogo,  ferme le esigenze della  Stazione Appaltante  e  le  disponibilità  residue nel

giorno di  interesse.  Si  rappresenta pertanto che il  giorno e l’ora in  cui  l’operatore potrà effe uare il

sopralluogo  saranno  comunica  dal  RUP,  tramite  l’area  riservata  del  Portale

h p://cucdeltavoliere.traspare.com.

Al momento del sopralluogo l’operatore economico dovrà recare con sé, in duplice copia, il modello di

a estazione di avvenuto sopralluogo allegato al presente Disciplinare sub Allegato 9: in quella sede una

di  tali  copie sarà so oscri a dal  rappresentante dell’Ente Aderente  e sarà riconsegnata all’operatore

economico.

Al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore economico dovrà scansionare e caricare sulla

Pia aforma Telema ca, all’interno della Documentazione amministra va, senza necessità di apporre la

sua firma digitale, la propria copia del modello di a estazione di avvenuto sopralluogo munita di firma

analogica del rappresentante del Comune di Canosa di Puglia.

Le spese sostenute, a qualunque tolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a

carico dell’operatore economico.

Le persone che effe ueranno materialmente il sopralluogo dovranno essere dotate di Disposi vi di

protezione individuale e, in par colare, dei disposi vi previs  in materia di contenimento del virus

COVID-19 e seguire tu e le indicazioni previste da legge per l’accesso ai luoghi pubblici.

ARTICOLO 16

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispe o delle condizioni stabilite nel presente documento.

In conformità all’ar colo 105 del Codice dei Contra , come modificato dall’ar colo 49 del decreto- Legge

31 maggio  2021,  n.  77,  conver to  con modificazioni dalla  legge 29 luglio 2021,  n.  108,  non vi  sono

limitazioni al subappalto delle prestazioni ogge o del presente intervento, fa o salvo quanto previsto

di seguito.

Ai sensi dell’ar colo 105, co. 1, del Codice dei Contra , a pena di nullità, fa o salvo quanto previsto

dall’ar colo 106, comma 1, le era d), il contra o non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi

l’integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o  lavorazioni  ogge o  del  contra o  di  appalto,  nonché  la

prevalente esecuzione delle lavorazioni rela ve al complesso delle categorie prevalen  e dei contra   ad

alta intensità di manodopera.
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In  caso  di  ricorso  al  subappalto,  ai  sensi  dell’ar colo  105,  co.  4,  le .  c),  del  Codice  dei  Contra ,

l’operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in co mo. In

assenza  di  espressa  manifestazione  di  volontà,  in  fase  esecu va  il  subappalto  non  potrà  essere

autorizzato.

Si precisa che, ai sensi dell’ar colo 47, co. 2, del Codice dei Contra , i consorzi stabili di cui all’ar colo

45, co. 2, le . c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria stru ura o tramite i consorzia

indica  in sede di gara senza che ciò cos tuisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi

nei confron  della Stazione Appaltante. Altresì non cos tuisce subappalto l’affidamento delle prestazioni

da parte dei sogge  di cui all’ar colo 45, co. 2, le . b), del Codice dei Contra  ai propri consorzia .

Ai  sensi  dell’ar colo  105,  co.  4,  del  Codice  dei  Contra ,  l’operatore  economico  può  affidare  in

subappalto le lavorazioni solo qualora:

- il  subappaltatore  sia  qualificato  nella  rela va  categoria  e  non  sussistano  a  suo  carico  mo vi  di

esclusione di cui all’ar colo 80 del Codice dei Contra ;

- all'a o dell'offerta abbia indicato i lavori o le par  di opere che intende subappaltare.

Ai sensi dell’ar colo 105, co. 14, del Codice dei Contra , il subappaltatore, per le prestazioni affidate in

subappalto, deve garan re gli stessi standard qualita vi e prestazionali previs  nel contra o di appalto e

riconoscere ai  lavoratori un tra amento economico e  norma vo non inferiore a quello  che avrebbe

garan to  il  contraente  principale,  inclusa  l’applicazione  dei  medesimi  contra  colle vi  nazionali  di

lavoro,  qualora  le  a vità  ogge o  di  subappalto  coincidano  con  quelle  cara erizzan  l’ogge o

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni rela ve alle categorie prevalen  e siano incluse nell’ogge o

sociale del contraente principale.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare ogge o di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 17

CONTRIBUTO ALL’ANAC

A pena di esclusione  ai sensi dell’ar colo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l’operatore economico dovrà

eseguire,  prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta,  un pagamento,  a tolo  di

contributo,  in  favore  dell’ANAC,  secondo  le  “Istruzioni  opera ve”  consultabili  sul  sito  internet

www.an corruzione.it nella sezione “Contribu  in sede di gara”.

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell’ANAC 

(h ps://  www.an corruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020  ).

La  Centrale  di  Commi enza,  ai  fini  della  esclusione  dalla  gara,  procederà  al  controllo  dell’avvenuto
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pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta,

dell’esa ezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore  economico e quello

assegnato alla presente procedura.

In  caso  di  mancata  presentazione  della  ricevuta  la  Centrale  di  Commi enza  accerta  il  mancato

pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risul  registrato nel

sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’ar colo 83, co. 9, del

Codice dei Contra ,  a condizione che il  pagamento sia stato già effe uato prima della scadenza del

termine di presentazione dell’offerta.

In  caso  di  mancata  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento,  la CUC  esclude  il  concorrente  dalla

procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ARTICOLO 18

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell’offerta mediante l’u lizzo della Pia aforma Telema ca dovrà avvenire a raverso le

azioni descri e nel “Manuale Opera vo”.

L’offerta è composta da:

a) la Documentazione amministra va, di cui al successivo paragrafo 18.1;

b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 18.2;

c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 18.3.

Ai sensi dell’ar colo 85, co. 2, del Codice dei Contra , l’operatore economico si avvarrà del DGUE per

avanzare la  domanda di  partecipazione e rendere le  dichiarazioni  necessarie alla  partecipazione alla

presente procedura.

Salvo  diversa  indicazione,  qualsiasi  documento  allegato  all’interno  della  Pia aforma  Telema ca

dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà

essere:

i. so oscri o con la firma digitale secondo le modalità di cui all’ar colo 1, co. 1, le era s), del CAD,

il cui rela vo cer ficato sia in corso di validità;

ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ii..

Ogni documento da produrre rela vo alla procedura dovrà essere reda o in ogni sua parte in lingua

italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente

documento;  se  reda a  in  lingua  straniera,  la  documentazione  deve essere  corredata  da  traduzione

giurata  in  lingua  italiana.  In  caso  di  contrasto  tra  testo in  lingua  straniera  e  testo  in  lingua  italiana
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prevarrà  la  versione in  lingua  italiana,  essendo  a  rischio  del  concorrente  assicurare  la  fedeltà  della

traduzione. 

In  caso  di  mancanza,  incompletezza  o  irregolarità  della  traduzione  dei  documen  contenu  nella

documentazione amministra va, si applica l’ar colo 83, co. 9 del Codice dei Contra .

In caso di concorren  non stabili  in Italia, la documentazione dovrà essere prodo a in modalità idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli ar coli 83, comma 3, 86

e 90 del Codice dei Contra . 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione

dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano

ancora in corso, Comune potrà richiedere agli  offeren , ai sensi dell’ar colo 32, co. 4, del Codice dei

Contra , di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito

documento  a estante  la validità  della garanzia prestata  in  sede  di  gara  fino  alla  medesima data.  Il

mancato  riscontro  alla  richiesta  del Comune  sarà  considerato  come  rinuncia  del  concorrente  alla

partecipazione alla gara.

18.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico dovrà presentare:

A. DGUE

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione Amministra va, il DGUE 

come di seguito meglio specificato:

i. compilato in lingua italiana;

ii. reso ai sensi degli ar coli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

iii. so oscri o digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore     economico;  

iv. accompagnato da una copia valida di un documento di iden tà del so oscri ore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società coopera ve di produzione e lavoro e di consorzi

tra imprese ar giane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal

suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente

dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:

i. essere accompagnato dalla copia dell’a o cos tu vo del consorzio, con indicazione delle

imprese consorziate, nonché di eventuali a  successivi integra vi e modifica vi;

ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici  per le quali il  consorzio concorre; in
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mancanza di tale indicazione,  la domanda di  partecipazione si  intenderà presentata dal

consorzio in nome e per conto proprio;

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di iden tà del so oscri ore.

In caso di  R.T.I.,  consorzi  ordinari e G.E.I.E.,  qualora sia stato già conferito  il  mandato ai sensi

dell'ar colo 48, co. 12, del Codice dei Contra , dovrà essere presentato il DGUE del mandatario

(firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato

digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

i. indicare,  ai  sensi  dell’ar colo  48,  co.  4,  del  Codice  dei  Contra ,  le  categorie  e  le

percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che cos tuirà

il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;

ii. essere accompagnato dall’a o di cos tuzione auten cato dal notaio ex ar colo 48, co. 13,

del Codice dei Contra , nel quale siano specificate le categorie e le percentuali dei lavori

che saranno eseguite dai singoli componen ;

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di iden tà del so oscri ore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato    non    sia stato ancora conferito   a

norma  dell'ar colo  48,  co.  12,  del  Codice  dei  Contra ,  dovrà  essere  presentato  il  DGUE del

mandatario  (firmato  digitalmente  dal  suo  legale  rappresentante)  e  un  DGUE  per  ciascuna

mandante (firmato digitalmente dal legale  rappresentante della mandante);  il  DGUE, inoltre,

dovrà:

i. indicare,  ai  sensi  dell’ar colo  48,  co.  4,  del  Codice  dei  Contra ,  le  categorie  e  le

percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che cos tuirà

il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;

ii. indicare l’impresa mandataria;

iii. contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese

cos tuiranno il R.T.I. o il consorzio;

iv. contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese

conferiranno mandato colle vo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come

mandataria, la quale s pulerà il contra o in nome e per conto proprio e delle mandan ;

v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di iden tà del so oscri ore.

All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisi  richies  nel

presente Disciplinare.
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La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’ar colo 80 del Codice dei Contra

potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un sogge o munito di idonei

poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministra va) per tu  i

sogge  che rivestono le cariche di cui all’ar colo 80, co. 3, del Codice dei Contra , ossia:

i. tolare e dire ore tecnico, se si tra a di impresa individuale;

ii. soci e dire ore tecnico, se si tra a di società in nome colle vo;

iii. soci accomandatari e dire ore tecnico, se si tra a di società in accomandita semplice;

iv. se si tra a di altro po di società o consorzio:
a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza

(ivi compresi ins tori e procuratori generali);

b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;

c. sogge  muni  di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

d. dire ore tecnico;

e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società

con un numero di soci pari o inferiore a qua ro (si precisa in proposito che, nel caso di

società con due soli soci persone fisiche che siano in possesso, ciascuno, del 50% della

partecipazione  azionaria,  le  dichiarazioni  prescri e  dall’ar colo  80  del  Codice  dei

Contra ,  devono essere rese per  entrambi  i  sudde  soci  e gli  stessi  devono essere

indica  dal concorrente);

v. sogge  sopra indica  cessa  dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della

procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta;

vi. in  caso  di  cessione/affi o  d’azienda  o  di  ramo  d’azienda,  incorporazione  o  fusione

societaria  intervenuta  nell’anno  antecedente  la  data  di  indizione  della  procedura  e

comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, tu  i sogge  sopra indica , che

hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno

antecedente  la  pubblicazione  del  bando  e  comunque  sino  alla  data  di  presentazione

dell’offerta  e  ai  cessa  dalle  rela ve  cariche  nel  medesimo  periodo,  che  devono

considerarsi “sogge  cessa ” per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare,

nel  medesimo spazio,  anche la data  dell’operazione societaria, la  data di  efficacia  e gli

operatori coinvol ).

Per quanto riguarda i requisi  di cui all’ar colo 80, co. 5, del Codice dei Contra , si precisa,

altresì, che l’operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valuta vo, tu e
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le  no zie, concretamente idonee a porre in  dubbio  la sua integrità o la  sua  affidabilità  con

riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento

a tu  i sogge  di cui all’ar colo 80, co. 3, del Codice dei Contra .

Con esclusivo riferimento ai rea  di cui agli ar coli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore

economico dovrà,  altresì,  dichiarare la  sussistenza o meno di provvedimen  di  condanna non

defini vi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con

riferimento a tu  i sogge  di cui all’ar colo 80, co. 3, del Codice dei Contra .

Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso

in quanto persona giuridica che con riferimento a tu  i sogge  di cui all’ar colo 80, co. 3, del

Codice dei Contra , condanne o confli  di interesse o fa specie rela ve a risoluzioni o altre

circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’ar colo 80, co. 1 e 5, del

Codice dei Contra ,  o siano state ado ate misure di  self cleaning,  dovrà produrre,  all’interno

della Documentazione amministra va, tu  i documen  per nen  (ivi inclusi i provvedimen  di

condanna) al fine di consen re a Comune ogni opportuna valutazione.

B. A estazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministra va la prova

dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), rela va al DGUE.

A tal  fine l’operatore economico potrà procedere ai  sensi  del  D.P.R. 26 o obre 1972,  n.  642,

rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, anche mediante il pagamento tramite il modello “F23”

dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del

modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà

eseguito  il  pagamento;  indicare  nella  causale  il  CIG  della  presente  procedura  di  gara  con

l’indicazione del riferimento al DGUE).

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al

seguente  link:  h ps://  www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamen /f23-  

imprese.

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la

copia della ricevuta di versamento.

Resta  salvo,  in  ogni  caso,  l’obbligo  di  pagamento  dell’imposta  di  bollo  riferita  all’offerta

economica. In caso di assenza di versamento, il Comune sarà tenuto agli obblighi di cui all’ar colo

19 del sudde o D.P.R. n. 642/1972.

L’a estazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza so oscrizione digitale.
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In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.

C. Mandato o a o cos tu vo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. cos tui

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministra va, in caso di

R.T.I. cos tui , l’a o di conferimento del mandato colle vo speciale con rappresentanza ovvero,

nel  caso di  consorzi  ordinari  o  G.E.I.E.  cos tui ,  il  rela vo a o cos tu vo.  Esso  dovrà  essere

allegato alterna vamente nel seguente modo:

i. in originale su supporto informa co,  so oscri o digitalmente dal legale rappresentante

di  ciascun  componente  del  R.T.I.  e  corredato  da  auten ca  notarile  digitale  di  firma,

a estante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’ar colo 25, co. 1, del CAD;

ii. ovvero,  ai  sensi  dell’ar colo  22,  co.  2,  del  CAD,  in  copia  per  immagine  su  supporto

informa co,  ossia  una  scansione,  del  mandato/a o  cos tu vo  formato  in  origine  su

supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un

notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del 

CAD;

D. A o cos tu vo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex

ar colo 45, co. 2, le . b) e c), del Codice dei Contra  e di sogge  non tenu  all’iscrizione

nel Registro delle Imprese

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministra va, le copie

dell’a o cos tu vo,  nonché dello statuto vigente, corredato dal rela vo verbale di assemblea,

dichiarate  conformi  all’originale  ex  ar coli  38  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  so oscri e

digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

E. Procure

Nel  caso in  cui  intervenisse nel  procedimento di gara con un sogge o diverso dal suo  legale

rappresentante,  l’operatore  economico  dovrà  allegare,  all’interno  della  Documentazione

amministra va,  la  procura  a estante  i  poteri  conferi .  Il  prede o  documento  dovrà  essere

allegato sulla Pia aforma Telema ca alterna vamente:

i. in originale so oscri o digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura

e  corredato  da  auten ca  notarile  digitale  di  firma,  a estante  i  poteri  e  qualità  del

firmatario, ai sensi dell’ar colo 25, co. 1, del CAD;

ii. ovvero  ai  sensi  dell’ar colo  22,  co.  2,  del  CAD,  in  copia  per  immagine  su  supporto

informa co, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo,
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corredata da dichiarazione di  conformità  all’originale rilasciata  da un notaio o  da altro

pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

F. PASSOE

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministra va, la copia

del documento che a esta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd.

“PASSOE”.

Si precisa che:

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società coopera ve di produzione e lavoro e i consorzi tra

imprese ar giane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate

esecutrici delle prestazioni contra uali;

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, cos tui  e cos tuendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale

siano indica  tu  i componen  del R.T.I. o del consorzio ordinario.

Il PASSOE può essere allegato senza so oscrizione digitale.

G. Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia defini va

L’operatore  economico  dovrà  allegare  all’interno  della  Documentazione  amministra va

alterna vamente:

i. i documen  a estan  l’avvenuta cos tuzione della garanzia in toli di debito pubblico o  in

contan ,  che  dovranno essere allega  in  copia  per  immagine  su supporto  informa co,

ossia una scansione, di tali documen , forma  in origine su supporto cartaceo, so oscri

con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e

consorzi  ordinari cos tui ,  tali  documen  dovranno essere  so oscri  digitalmente dal

legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari cos tuendi,

tali  documen  dovranno essere  so oscri  digitalmente  dal  legale  rappresentante  di

ciascun operatore economico che cos tuirà il R.T.I. o il consorzio     ordinario  ;

ii. la  scheda  tecnica  allegata  alla  garanzia  provvisoria  bancaria  o  assicura va,  contenente

altresì  l’impegno  a  rilasciare  la  garanzia  defini va,  che  dovrà  essere  caricata  sulla

Pia aforma Telema ca alterna vamente:

a) in originale, so oscri a con firma digitale dal legale rappresentante del     garante  ;

b) ovvero  in  copia  per  immagine  su  supporto  informa co,  ossia  una  scansione,  della

scheda,  formata in  origine su  supporto cartaceo,  so oscri a con firma digitale  dal

legale rappresentante del     garante  ;
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c) ovvero,  ai  sensi  dell’ar colo 22,  co.  2,  del  CAD, in copia per immagine su supporto

informa co, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo

e  so oscri a  in  via  analogica dal  legale  rappresentante  del  garante,  corredata da

dichiarazione di  conformità all’originale  rilasciata  da un notaio  o  da altro  pubblico

ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale

del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

H. Contributo all’ANAC

La  dimostrazione  dell’avvenuto  pagamento  del  contributo  in  favore  dell’ANAC  potrà  avvenire

mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Pia aforma Telema ca, che può

essere allegata senza so oscrizione digitale.

I. A estato di avvenuto sopralluogo

L’operatore  economico  dovrà  allegare,  all’interno  della  Documentazione  amministra va,  la

scansione dell’a estazione di avvenuto sopralluogo (Allegato 9).

I contenu  della Documentazione amministra va sono quindi riepiloga  come segue: 

Tabella n. 3

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ 
ALLEGARE SOLO IN CASO DI

A DGUE

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:
DGUE DELL’OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGARE

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E
CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE:
DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER 
CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE 
RAPPRESENTANTE

R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA 
COSTITUITO CHE COSTITUENDO:
DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER 
CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE

B
ATTESTAZIONE DI 

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 
DI BOLLO RELATIVA AL DGUE

ALLEGARE

C MANDATO O ATTO 
COSTITUTIVO

ALLEGARE SOLO IN CASO DI
R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO

ORDINARIO COSTITUITO
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D

ATTO COSTITUTIVO E
STATUTO VIGENTE,

CORREDATO DAL VERBALE DI
ASSEMBLEA

ALLEGARE SOLO IN CASO DI
CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B)

E C) DELL’ART. 45, CO. 2, DEL
CODICE DEI CONTRATTI E DI

SOGGETTI NON TENUTI
ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO

DELLE IMPRESE

E PROCURA ALLEGARE SE DEL CASO

F PASSOE

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO

ALLEGARE

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E
CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE:
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE
CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI
CONTRATTUALI

R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA 
COSTITUITO CHE COSTITUENDO:
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I 
COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO 
ORDINARIO

G

SCHEDA TECNICA ALLEGATA
ALLA GARANZIA PROVVISORIA

E IMPEGNO A RILASCIARE
GARANZIA DEFINITIVA

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DEL GARANTE

ALLEGARE

H CONTRIBUTO ANAC ALLEGARE

I ATTESTATO DI AVVENUTO 
SOPRALLUOGO

ALLEGARE

A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA TECNICA O ALL’OFFERTA ECONOMICA.

18.2 OFFERTA TECNICA

L’operatore economico dovrà presentare tu a la documentazione di seguito richiesta, firmata 

digitalmente, come di seguito indicato:

1. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo;

2. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari cos tui , dal legale rappresentante del mandatario;

3. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari cos tuendi, dal legale rappresentante del mandatario 

nonché dal legale rappresentante di ciascun     mandante;  

4. in  caso di  consorzi  stabili,  di  consorzi  fra  società coopera ve di  produzione e  lavoro  e di

consorzi tra imprese ar giane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche

l’u lizzo da parte di  Comune di una Pia aforma Telema ca che assicura la provenienza delle offerte
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presentate,  si  procederà  a  verificare  la  riconducibilità  dell’offerta  tecnica  all’operatore  economico

partecipante  alla  procedura,  in  forma  singola  o  aggregata.  In  caso  di  esito  nega vo  della  sudde a

verifica, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura.

18.2.1 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere l’offerta tecnica. L’offerta tecnica deve

rispe are le cara eris che minime stabilite nel Proge o, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel

rispe o del principio di equivalenza di cui all’ar colo 68 del Codice dei Contra .

L’offerta  tecnica  non può  prevedere  varian  al  proge o  posto a  base  di  gara,  fa a  eccezione per  i

miglioramen  allo stesso, in funzione degli elemen  di valutazione di cui al presente Disciplinare.

A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà inoltre rispe are le seguen  prescrizioni.

Le soluzioni tecnico-migliora ve proposte dal concorrente non possono comportare:

- modifiche delle aree da occupare, ad eccezione delle occupazioni temporanee che, tu avia, 

saranno so o l'esclusiva responsabilità e onerosità dell'appaltatore;

- modifiche dei requisi  prestazionali e funzionali delle opere come da proge o, da norma va di 

legge e specifiche del capitolato;

- modifiche delle cara eris che pologiche delle opere d’arte principali;

- opere aggiun ve rispe o a quanto previsto nel proge o esecu vo a base d'asta;

- livelli di sicurezza inadegua ;

- violazione delle norme vigen .

Non sono altresì ammesse le offerte tecniche che,  in relazione a uno o più di uno degli  elemen  di

valutazione:

- eccedano  i  limi  o  siano  in  contrasto  con  le  condizioni  degli  elemen  ritenu  inderogabili,  in

violazione del divieto di varian ;

- esprimano o rappresen no soluzioni tra loro alterna ve, opzioni diverse, proposte condizionate o

altre condizioni equivoche o cara erizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca,

anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione Appaltante;

- prevedano  soluzioni  tecniche  o  prestazionali  peggiora ve  rispe o  a  quanto  previsto  dalla

documentazione a base di gara oppure incompa bili con quest’ul ma;
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- siano  in  contrasto  con  autorizzazioni,  pareri  o  altri  a  di  assenso,  comunque  denomina ,  già

espressi con a  pubblici o recepi  in ques , o con prescrizioni imposte negli stessi a  di assenso,

oppure in contrasto con gli strumen  di pianificazione urbanis ca, territoriale o paesaggis ca o con

altri vincoli inderogabili se non già ogge o di deroghe già acquisite e contenute nella proge azione

a base di gara.

L’offerta tecnica, inoltre, non può contenere elemen  propos  so o condizione di variazioni del prezzo,

né può comportare alcun maggiore onere,  indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della

Stazione Appaltante. L’importo contra uale determinato in base all’offerta economica resta pertanto

invariabile rispe o all’offerta tecnica.

Il  verificarsi  di  una delle  condizioni  di  cui  sopra  comporta  la  non ammissibilità dell’offerta tecnica  e

l’esclusione del rela vo offerente.

A  pena  di  esclusione,  l’offerta  tecnica  dovrà  essere  composta  da  una  RELAZIONE  UNICA  (un  unico

documento), ar colata in capitoli e paragrafi (ques  ul mi a loro volta forma  da una parte descri va e

da una parte grafica) come indicato nella  Tabella che segue,  che illustri  le qualifiche dell’offerente e

l’adeguatezza dell’offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento dell’intervento, dalle quali

possano evincersi le preroga ve su cui a ribuire i punteggi per i criteri di cui al successivo ar colo 19.

Tabella n. 4

OFFERTA 
TECNICA

CAPITOLI
(rif. Criterio )

PARAGRAFI
(rif. Sub
Criterio)

Tipologia di
elaborato
richiesto

Pagine
MAX

Limi  editoriali

RELAZIONE 
UNICA

Capitolo A – SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE,
FASI DI LAVORO E MODALITÀ REALIZZATIVA

Il  Capitolo  dovrà  illustrare  la  proposta  a a  a
dimostrare  la  propria  capacità  tecnica  nella
ges one  del  can ere  e  a  de agliare
l’organizzazione che si intende ado are in caso
di aggiudicazione dell’appalto.
Il  Capitolo dovrà  essere suddiviso  in  paragrafi,
che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub
criteri di valutazione
del criterio A.

A.1

descri vo 2

-Formato A4
-font: arial;
-font size: 11;
- interlinea: 1,5.

Grafico 1 - Formato A3

A.2
Descri vo 2

-Formato A4
-font: arial;
-font size: 11;
- interlinea: 1,5.

Grafico 1 - Formato A3
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OFFERTA 
TECNICA

CAPITOLI
(rif. Criterio )

PARAGRAFI
(rif. Sub
Criterio)

Tipologia di
elaborato
richiesto

Pagine
MAX Limi  editoriali

Capitolo  B-  PROPOSTE  RELATIVE  AGLI
INTERVENTI
Il  Capitolo  dovrà  illustrare  le  soluzioni  rela ve
all’opera in termini prestazionali, nel rispe o delle
indicazioni proge uali poste a base di gara.
Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi che
dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri
di valutazione del criterio B.

B.1
descri vo 3

-Formato A4
-font: arial;
-font size: 11;
- interlinea: 1,5.

grafico 2 - Formato A3

B.2
descri vo 2

-Formato A4
-font: arial;
-font size: 11;
- interlinea: 1,5.

grafico 1 - Formato A3

B.3
descri vo 2

-Formato A4
-font: arial;
-font size: 11;
- interlinea: 1,5.

grafico 1 - Formato A3
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valutazione del criterio C.
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Capitolo D – CRITERI PREMIANTI
Nel  Capitolo  il  concorrente  dovrà  fornire  copia
conforme della cer ficazione/licenza posseduta o,
in  alterna va,  fornire  l’indicazione  univoca  del
cer ficato  e,  se  possibile,  le  modalità  di
visualizzazione/prelievo  libero  presso  l’ente
cer ficatore  (sito  internet,  ecc…)  in  relazione  a
ciascuna delle a estazioni del criterio D.

D.1
Estremi o

copia della
cer ficazione

D.2
Estremi o

copia della
cer ficazione

D.3
Estremi  o

copia  della
cer ficazione

TOT. 22 + CERTIFICAZIONI + EVENTUALI
DICHIARAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI IN CASO DI

CONSORZIO (escluso coper na e
indice se presen )

La relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

 essere prodo a nei forma  precedentemente indica , a ribuendo una numerazione progressiva ed

univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di

pagine (ad esempio, pag. 3 di 20);

 recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il tolo dell’intervento, e la denominazione dell’operatore

che presenta l’offerta;

 essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro sogge o

munito dei necessari poteri, secondo le indicazioni fornite precedentemente.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per l’intera relazione non sarà
preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.
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Il concorrente è tenuto ad indicare anali camente le par  della documentazione presentata che ri ene

coperte  da  riservatezza,  con  riferimento  a  marchi,  know-how,  breve  ecc..  In  tale  ul mo  caso

l’operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle par  della documentazione

presentata i cui contenu  integrano eventuali segre  tecnici o commerciali ai sensi dell’ar colo 53, co. 5,

le . a del Codice dei Contra . Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserci  la

facoltà di accesso agli a  a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla

gara, le par  sopra indicate saranno comunque susce bili di autonomo e discrezionale apprezzamento

da parte della Centrale di Commi enza/Stazione Appaltante so o il profilo della validità e per nenza

delle ragioni prospe ate a sostegno dell’opposto diniego.

Si raccomanda di caricare sulla Pia aforma Telema ca file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

A  PENA  DI  ESCLUSIONE  NON  DOVRANNO  QUINDI  ESSERE  INSERITI,  DA  PARTE  DELL’OPERATORE

ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 5

DOCUMENTO MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI

RELAZIONE UNICA
(VEDI TABELLA 4)

FIRMATA DIGITALMENTE ALLEGARE

18.3 OFFERTA ECONOMICA

La  Documentazione economica  dovrà  contenere  l’offerta  economica,  da  presentare  secondo  quanto

stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare dire amente a video

la propria offerta. In par colare, l’operatore economico dovrà:

i. inserire  , a pena di esclusione, nel rela vo parametro il “RIBASSO PERCENTUALE” offerto; si

precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in   cifre   impiegando soltanto  

5 decimali  e dovrà essere espresso in valore assoluto, u lizzando come separatore delle

cifre  decimali  la  virgola  e  NON il  punto;  su  tale  ribasso  percentuale  verrà  assegnato  il

punteggio di cui al punto F della Tabella n. 8, presente al successivo art. 19;

ii. indicare  , a pena di esclusione, ai sensi dell’ar colo 95, co. 10, del Codice dei Contra ,

l’importo  degli  “ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI”,  che  non potrà  essere pari  a  “0”,

ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il prede o importo dovrà essere indicato a video in cifre

impiegando  soltanto  due  decimali,  u lizzando  come  separatore  delle  cifre  decimali  la

virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;
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iii. indicare  ,  a pena di  esclusione,  ai  sensi  dell’ar colo  95,  co.  10,  del  Codice  dei  Contra ,

l’importo dei “COSTI DELLA MANODOPERA”, che non potrà essere pari a “0”, ricompresi nel

PREZZO OFFERTO; il prede o importo dovrà essere indicato in cifre impiegando soltanto due

decimali, u lizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà

essere  espresso  in  valore  assoluto;  tale  valore  dovrà  essere,  altresì,  coerente  con  i

gius fica vi di seguito riporta  al successivo punto C.;

iv. rendere le “DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA”, ovvero dichiarare:

a) di  aver  preso  conoscenza  e  acce ato  tu e  le  circostanze  generali  e  speciali  che

possono interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto

nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunera vo;

b) di  aver  tenuto  conto  delle  eventuali  discordanze  nelle  indicazioni  qualita ve  e

quan ta ve delle voci rilevabili dal computo metrico es ma vo nella formulazione

dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dell’appalto secondo gli elabora  pos  a base

di gara, resta comunque fissa ed invariabile; tale dichiarazione dovrà essere resa  a

pena di esclusione;

c) che  la  propria  offerta  sarà  irrevocabile  e  resterà  immutata  sino  al  180°

(cento antesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la

presentazione delle offerte;

d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Canosa di Puglia.

Qualora si  riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i  sulla documentazione economica stante

anche l’u lizzo da parte del Comune di  una Pia aforma Telema ca che assicura la  provenienza delle

offerte  presentate,  si  procederà  a  verificare  la  riconducibilità  dell’offerta  economica  all’operatore

economico partecipante alla procedura, in  forma singola  o aggregata.  In  caso di  esito nega vo della

sudde a verifica, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER L’OFFERTA ECONOMICA

L’operatore  economico  dovrà  allegare,  all’interno  della  sezione  economica,  la  prova  dell’avvenuto

pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), rela va alla sola dichiarazione di offerta

economica: a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 o obre 1972, n. 642,

rubricato  “Disciplina  sull’imposta  di  bollo”,  anche  mediante  il  pagamento  tramite  il  modello  “F23”

dell’Agenzia  delle  Entrate  (codice  tributo:  456T;  causale:  “RP”;  codice  ufficio  di  cui  al  punto  6 del

modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito

il  pagamento;  indicare  nella  causale  il  CIG  della  presente  procedura  di  gara  con  l’indicazione del

riferimento all’offerta economica).

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente

link:  h ps://  www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamen /f23/programma-di-com  

pilazione-f23.
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La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia 

della ricevuta di versamento non firmata digitalmente.

In caso di assenza di versamento, Comune sarà tenuta agli obblighi di cui all’ar colo 19 del sudde o

D.P.R. n. 642/1972.

L’a estazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza so oscrizione digitale.

In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.

C. GIUSTIFICATIVI DEI COSTI DELLA MANODOPERA

Al fine di dimostrare il rispe o di quanto previsto dall’ar colo 97, co. 5, le . d), del Codice dei Contra ,

l’operatore economico dovrà indicare le voci che hanno determinato il costo della manodopera indicato

nell’offerta di cui al precedente punto A., n. iii, mediante la compilazione dell’Allegato n. 5 al presente

Disciplinare,  che dovrà  essere  presentato  all’interno  della  busta  economica  corredato  delle  Tabelle

ministeriali prese a riferimento. Non occorre che il file sia firmato digitalmente.

Si precisa che il costo orario della manodopera, impiegata nelle lavorazioni, non potrà essere inferiore ai

minimi  salariali  retribu vi  indica  nelle  apposite  Tabelle  ministeriali  per  il  se ore  produ vo  in  cui

rientrano le lavorazioni. Tu avia, in caso di “condizioni par colarmente favorevoli di cui gode l’offerente”,

derivan  da norme, leggi  speciali,  condizioni  pra cate con riferimento al  domicilio  dell’Impresa,  che

por no alla riduzione del costo orario della manodopera, è necessario indicare le rela ve mo vazioni.

Non saranno comunque prese in considerazione quan tà orarie di impiego della manodopera riferibili

semplicemente a presun  livelli di produ vità eccezionali della manodopera stessa. Per “produ vità

eccezionali”  si  intende capacità lavora ve personali  del  singolo prestatore d’opera o della squadra a

prescindere dall’u lizzo di tecnologie par colari o innova ve.

I documen  che compongono l’offerta economica sono, quindi, riepiloga  come nella Tabella che segue:

Tabella n. 6

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
ALLEGARE/ALLEGARE

SOLO IN CASO DI

a. OFFERTA ECONOMICA FIRMATA DIGITALMENTE ALLEGARE
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DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
ALLEGARE/ALLEGARE

SOLO IN CASO DI

b.
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA

IMPOSTA DI BOLLO PER L’OFFERTA
ECONOMICA

SENZA FIRMA DIGITALE ALLEGARE

c. GIUSTIFICATIVI DEI COSTI DELLA
MANODOPERA SENZA FIRMA DIGITALE ALLEGARE

18.4 TRASMISSIONE DELL’OFFERTA

Al termine delle  operazioni  di  caricamento dei documen  richies  e di  compilazione dei campi,  per

trasme ere la propria offerta telema ca, l’operatore economico, dovrà seguire quanto riportato nella

“Guida alla presentazione dell’offerta”.

ARTICOLO 19

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli ar coli 36, co. 9-bis, e 95 del Codice

dei Contra , secondo gli elemen  di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il  punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il  punteggio conseguito per l’offerta tecnica  e il

punteggio conseguito per l’offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 pun , come di seguito distribui :

Tabella n. 7

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

1 Offerta tecnica 90

2 Offerta economica 10

TOTALE 100

Ai sensi dell’ar colo 95, co. 6, del Codice dei Contra , l’offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-

criteri di seguito indica :
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Tabella n. 8

ID. CRITERI CRITERI MOTIVAZIONALI
SUB PUNTEGGI

(MAX)

PUNTEGGI

(MAX)

A
SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE, FASI DI LAVORO E MODALITÀ REALIZZATIVA

L’offerta sarà valutata con riguardo agli specifici elemen  so o elenca .

A.1
Ges one delle fasi di can ere e delle

interferenze

Con  specifico  riferimento alle  peculiarità  del  proge o  esecu vo  posto  a  base  di  gara,  alla  natura  dei  luoghi,  alle  prescrizioni  rinvenibili  nel  Piano  di  Sicurezza  e
Coordinamento,  sarà  a ribuito  un  maggior  punteggio  alle  proposte  di  organizzazione  del  can ere  che  consentano di  conseguire  più  eleva  livelli  di  mi gazione
dell’impa o dei lavori ed assicurare la più ampia accessibilità e fruibilità delle aree di intervento nel loro insieme, nel rispe o delle seguen  esigenze:

- evitare l’interruzione dell’accessibilità e fruibilità pedonale e carrabile del sito durante il corso dei lavori;

- predisporre l’interruzione solo parziale ed alternata dell’accessibilità e fruibilità pedonale e carrabile delle diverse par  delle aree interessate dall’intervento durante il
corso dei lavori;

- ridurre al minimo la superficie dell’area impegnata dalle a rezzature e servizi del can ere fisso;

- considerando che i lavori  si svolgeranno su aree di un percorso  dislocate in pun  diversi del territorio di  Canosa di Puglia, migliorare l’organizzazione opera va del
can ere intesa come o mizzazione e sviluppo del can ere stesso secondo logiche lineari/consecu ve oppure simultanee, ovvero mediante sovrapposizione ed apertura
di più fron  di lavori in contemporanea, pur garantendo i più al  standard di sicurezza per le maestranze e di ges one delle interferenze (maestranze, mezzi meccanici
etc.) derivan  dalla compresenza delle maestranze delle di e esecutrici e dei fruitori delle aree pubbliche e dei si  di pubblico interesse.

Saranno, inoltre, valutate posi vamente la chiarezza esposi va e l’immediata valutazione della fa bilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da
queste producibili.

10

17

A.2
Mi gazione dell’impa o del can ere 

so o l’aspe o este co e sulla viabilità

In merito alle modalità di alles mento del can ere, sarà a ribuito un maggior punteggio alle proposte che contemplino la messa in a o di azioni e procedure volte a 
perseguire il più alto grado di minimizzazione dell’impa o del can ere nel rispe o delle seguen  esigenze:

- riduzione dell’impa o visivo del can ere o enibile a raverso opere di mime zzazione e/o mascheratura innova ve, este camente adeguate e conformi alle norma ve 
tecniche di se ore per quanto concerne ed esempio le recinzioni e tu  gli elemen  di can ere;

- o mizzazione dell’accessibilità e della movimentazione dei mezzi, sulla viabilità ci adina e in corrispondenza dei si  ad alta frequentazione di utenza, con par colare 
riferimento agli orari e modalità di carico/scarico e con par colare a enzione ai si  di intervento (centro ci adino) e alle aree di pubblico interesse;

Saranno, inoltre, valutate posi vamente la chiarezza esposi va e l’immediata valutazione della fa bilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da 
queste producibili.

7

B
PROPOSTE RELATIVE AGLI INTERVENTI

L’offerta sarà valutata con riguardo agli specifici elemen  so o elenca .

B.1
Proposte integra ve al fine di

migliorare la accessibilità, la visibilità
dei percorsi, nonché e la fruizione

dei si  di pubblica u lità

Con specifico  riferimento  agli  interven  previs ,  sarà  a ribuito  un  maggior  punteggio  alle  strategie  opera ve che,  nel  rispe o  delle  cara eris che  stabilite  dalla
norma va vigente e dagli elabora  di proge o, siano volte all’incremento ed alla valorizzazione dei seguen  aspe :

- Strategie innova ve nella realizzazione degli interven  vol  a migliorare e/o integrare: la accessibilità dei percorsi, le dotazioni (a rezzature, segnale ca, arredi, ecc)
che consentano  una  maggiore efficienza  degli stessi, in termini di  pra cabilità,  durata e di conseguente differimento nel lungo termine di nuovi interven , nel
rispe o dei si  di interesse archite onico e di pubblica u lità;

- Implementare le dotazioni impian s che che possano migliorare le condizioni di sicurezza stradale e garan re all’utenza una migliore fruizione dei beni pubblici
ogge o di intervento;

Saranno, inoltre, valutate posi vamente la chiarezza esposi va e l’immediata valutazione della fa bilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da
queste producibili.

19

B.2
Strategie per l’o mizzazione della 

manutenzione impian

Con specifico riferimento alle opere impian s che, sarà a ribuito un maggior punteggio alle proposte che, nel rispe o delle cara eris che stabilite dalla norma va 
vigente e dagli elabora  di proge o, siano volte all’incremento ed alla valorizzazione dei seguen  aspe :

                 -       Messa in a o di strategie opera ve finalizzate a prevenire le interruzioni di funzionamento e di localizzare i danni o enibile sui singoli impian ;

- Uso di tecnologie, soluzioni e materiali che consentano di integrare e migliorare l’efficienza degli impian  (ivi compresi quelli esisten ), in termini di durata e di 
conseguente differimento nel lungo termine di nuovi interven  di manutenzione

14
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Saranno, inoltre, valutate posi vamente la chiarezza esposi va e l’immediata valutazione della fa bilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da 
queste producibili.

60

B.3
Contenimento dei consumi energe ci

per gli interven  impian s ci e
miglioramento della loro performance

Con specifico riferimento alle opere impian s che, sarà a ribuito un maggior punteggio alle proposte che, nel rispe o delle cara eris che stabilite dalla norma va 
vigente e dagli elabora  di proge o, siano volte all’incremento ed alla valorizzazione dei seguen  aspe :

- il risparmio energe co dal punto di vista della ges one dell’illuminazione delle aree di intervento (impian  esisten  e/o da integrare), con par colare riguardo agli 
aspe  di automazione e regolazione del flusso luminoso;

- le strategie messe in a o per la ges one automa ca ed integrata degli impian  (ele rici e speciali), in termini di efficienza energe ca e innovazione tecnologica 
adeguate al contesto monumentale;

Saranno, inoltre, valutate posi vamente la chiarezza esposi va e l’immediata valutazione della fa bilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da 
queste producibili.

15

B.4
Documentazione scien fica –

divulgazione delle a vità in corso
d’opera

Data la consistenza dell’intervento e la sua estensione, ai fini dell’a ribuzione del punteggio, verrà dato maggiore rilievo alle proposte che siano volte all’incremento ed
alla valorizzazione dei seguen  aspe :

- documentare  le  fasi  esecu ve  del  can ere  a  fini  scien fici  e  come  riferimento  per  eventuali  interven  futuri,  mediante  l’u lizzo  di  strumentazioni
informa che/contenu  mul mediali che consentano alla Direzione di dotarsi un archivio informa co in cui disporre della documentazione di ogni fase di can ere ante e
post-operam;

- la divulgazione delle a vità in corso d’opera a raverso strumen  (ad esempio web cam in tempo reale, can ere evento, etc…) che consentano la più larga diffusione e
partecipazione all’intervento;

Saranno, inoltre, valutate posi vamente la chiarezza esposi va e l’immediata valutazione della fa bilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da
queste producibili.

12

C
PROPOSTE RELATIVE AI C.A.M.- IMPIEGO DELLE RISORSE UTILIZZATE NELL’APPALTO

L’offerta sarà valutata con riguardo agli specifici elemen  so oelenca .

C.1
Ges one ambientale e o mizzazione
delle risorse u lizzate all’interno del

can ere

Il concorrente dovrà illustrare l’organizzazione del can ere, descrivendone i processi e metodi di esecuzione, mezzi e a rezzature u lizza , al fine di contenere il disagio 
ambientale e o mizzare l’u lizzo e la ges one delle risorse durante l’intero ciclo delle lavorazioni.

Ai fini dell’a ribuzione del punteggio, verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno dimostrazione dell’adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in 
relazione alla natura delle a vità previste in proge o ed in par colare, l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindica  evidenziando:

- le misure ado ate per la riduzione dell'impa o sul microclima e dell'inquinamento atmosferici;

- la massimizzazione dell’u lizzo di beni (materiali, forniture, etc.) provenien  da filiera corta o chilometro zero, intendendosi con tale espressione la brevità del percorso  
che i beni e prodo  devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego;

- la massimizzazione del riu lizzo dei materiali provenien  dagli scavi;

- la massimizzazione dell’u lizzo di materiali recupera  o ricicla .

Saranno, inoltre, valutate posi vamente la chiarezza esposi va e l’immediata valutazione della fa bilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da 
queste producibili.

7 7

D CRITERI PREMIANTI

D.1
Possesso di cer ficazione in materia di

sicurezza

Il Concorrente dovrà fornire gli estremi dell’a estazione a comprova del possesso di cer ficazione di conformità del sistema di ges one OHSAS 18001:2007 oppure di
cer ficazione del sistema di ges one ISO 45001.

Ai fini dell’assegnazione del punteggio rela vo al presente subcriterio:

- in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui a es  il possesso di cer ficazione in corso di validità;

- in caso di R.T.  consorzio,  G.E.I.E,  il  punteggio sarà a ribuito in  misura proporzionale in relazione al numero di  sogge  operan  nell’esecuzione dell’appalto che,
all’interno del R.T., consorzio, G.E.I.E, a es no il possesso di tale cer ficazione, così come specificato al punto 2.1 a pagina 47-48.

In caso di  consorzio l’operatore economico,  fermo l’onere sopra indicato circa l’a estazione del  possesso della cer ficazione,  dovrà  altresì  produrre nel  per nente
paragrafo della relazione unica, una apposita dichiarazione circa il numero delle eventuali consorziate esecutrici operan  nell’esecuzione dell’appalto, nonché l’eventuale
opera vità del consorzio stesso.

2

6
D.2 Possesso di cer ficazione in materia Il Concorrente dovrà fornire gli estremi dell’a estazione a comprova del possesso di cer ficazione di ges one UNI EN ISO 14001 oppure registrazione al sistema 2
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ambientale comunitario di ecoges one e audit (EMAS).

Ai fini dell’assegnazione del punteggio rela vo al presente subcriterio:

- in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui a es  il possesso della cer ficazione in corso di validità;

- in caso di R.T. consorzio, G.E.I.E, il punteggio sarà a ribuito in misura proporzionale in relazione al numero di sogge  operan  nell’esecuzione dell’appalto che, 
all’interno del R.T., consorzio, G.E.I.E, a es no il possesso di tale cer ficazione, così come specificato al punto 2.1 a pagina 47-48.

In  caso di  consorzio l’operatore economico,  fermo l’onere sopra indicato circa l’a estazione del possesso della  cer ficazione,  dovrà altresì produrre nel  per nente
paragrafo della relazione unica, una apposita dichiarazione circa il numero delle eventuali consorziate esecutrici operan  nell’esecuzione dell’appalto, nonché l’eventuale
opera vità del consorzio stesso.

D.3
Possesso di Cer ficazione SA 8000

(Social Accountability)

Il Concorrente dovrà fornire gli estremi dell’a estazione a comprova del possesso della cer ficazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000,
rilasciata da qualsiasi organismo cer ficatore.

Ai fini dell’assegnazione del punteggio rela vo al presente subcriterio:

- in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui a es  il possesso della cer ficazione in corso di validità;

- in caso di R.T. consorzio, G.E.I.E, il punteggio sarà a ribuito in misura proporzionale in relazione al numero di  sogge  operan  nell’esecuzione dell’appalto ,  all’interno
del R.T., consorzio, G.E.I.E, a es no il possesso di tale cer ficazione, così come specificato in seguito al punto 2.1 a pagina 46-47.

In caso di  consorzio l’operatore economico,  fermo l’onere sopra indicato circa l’a estazione del  possesso della cer ficazione,  dovrà  altresì  produrre nel  per nente
paragrafo della relazione unica, una apposita dichiarazione circa il numero delle eventuali consorziate esecutrici operan  nell’esecuzione dell’appalto, nonché l’eventuale
opera vità del consorzio stesso.

2

OFFERTA TECNICA TOTALE 90

E RIBASSO PERCENTUALE UNICO INDICATO NELL’OFFERTA ECONOMICA 10 10

OFFERTA TOTALE 100
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L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa  sarà  determinata  in  base alla  seguente

formula:

dove:

Pi = Punteggio dell’offerta i-esima;

n = Numero totale dei requisi ;

Wi = Peso o punteggio a ribuito al requisito(i);

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispe o al requisito (i), variabile tra zero e uno. 

Si precisa che per determinare i coefficien  Vai occorre dis nguere tra:

- coefficien  Vai di natura qualita va (offerte tecniche rela ve ai pun  A, B e C)

- coefficien  Vai  di  natura  quan ta va  (offerte  tecniche  rela ve  ai  pun  D1,  D2  e  D3  -  offerte

economiche rela ve al punto E).

1) Per quanto riguarda i coefficien  Vai  di natura qualita va (offerte tecniche), tali coefficien  saranno

determina  effe uando  la  media  dei  coefficien  di  valutazione (compresi  tra  zero  e  uno)  a ribui

discrezionalmente da  ciascun commissario.  In  par colare,  per  ogni  elemento di  valutazione,  ciascun

commissario a ribuisce il seguente punteggio:

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO VOTO

NON 

APPREZZABILE
Tra azione non inerente all’argomento richiesto. 0

INSUFFICIENTE
Tra azione non chiara; assenza di benefici/vantaggi propos  rispe o a quanto 

previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenu  tecnici anali ci.
0.1

SCARSO

Tra azione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispe o al 

parametro di riferimento. I benefici/vantaggi propos  non sono chiari e/o non

trovano dimostrazione anali ca in quanto proposto.

0.2

SUFFICIENTE
Tra azione appena esauriente rispe o alle aspe a ve espresse nel Disciplinare di 

gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.
0.3

PIÙ CHE 

SUFFICIENTE

Tra azione esauriente rispe o alle aspe a ve espresse nel Disciplinare di gara. I 

vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.
0.4

DISCRETO Seppure la tra azione sia completa rispe o alle aspe a ve espresse nel Disciplinare 0.5

Pi=Σ [Wi*Vai] 
     n
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di gara, essa non risulta, tu avia, cara erizzata da elemen  spiccatamente dis n vi 

dell’offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte anali ci e abbastanza 

chiari, ma privi di innova vità.

PIÙ CHE 

DISCRETO

Tra azione completa rispe o alle aspe a ve espresse nel Disciplinare di gara. I 

vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte anali ci e abbastanza chiari e si

ravvisano primi elemen  di innova vità.

0.6

BUONO

Tra azione completa dei temi richies  negli aspe  della chiarezza, efficacia e 

efficienza rispe o alle aspe a ve espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspe  tecnici 

sono affronta  in maniera ancora superficiale; tu avia, i vantaggi appaiono

percepibili e chiari e si denotano gli elemen  cara eris ci dell’offerta.

0.7

PIÙ 

CHE BUONO

Tra azione completa dei temi richies  negli aspe  della chiarezza, efficacia e 

efficienza rispe o alle aspe a ve espresse nel Disciplinare di gara, con buoni 

approfondimen  tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innova ve. I vantaggi

appaiono eviden  e chiari così da far risaltare gli elemen  cara eris ci dell’offerta.

0.8

OTTIMO

Tra azione completa dei temi richies  con o mi approfondimen  rispe o a tu  gli 

aspe  tecnici espos . O ma efficacia della proposta rispe o aspe a ve espresse 

nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presen  sul

mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.

0.9

ECCELLENTE

Supera le aspe a ve espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una tra azione 

esaus va e par colareggiata dei temi richies  e degli argomen  tra a . Sono 

eviden , ben oltre alle a ese, i benefici e vantaggi persegui  dalla proposta con 

riferimento anche alle possibili soluzioni presen  sul mercato e alla realizzabilità

della proposta stessa. L’affidabilità dell’offerta è concreta ed evidente.

1

Una  volta  che  ciascun  commissario  avrà  a ribuito  il  coefficiente  a  ciascun  concorrente  per  ogni

subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficien  a ribui . Tale media sarà calcolata arrotondando

alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per

eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per dife o.

Il valore così o enuto ) sarà mol plicato per il punteggio massimo a ribuibile in relazione a ciascun

sub criterio (A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1).

2)  di natura quan ta va:

2.1) in relazione a ciascun sub criterio (D.1, D.2, D.3):

Il punteggio rela vo a ciascun criterio (D.1, D.2, D.3) sarà a ribuito:

- in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui a es  il possesso della singola Cer ficazione richiesta

in corso di validità;

- in caso di R.T.I., G.E.I.E, il punteggio sarà a ribuito in misura proporzionale in relazione al numero di
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sogge  operan  nell’esecuzione dell’appalto che, all’interno del R.T.I., G.E.I.E, a es no il possesso di tale

Cer ficazione;

- in caso di consorzio, il punteggio sarà a ribuito in misura proporzionale, in relazione al numero delle

consorziate  esecutrici  operan  nell’esecuzione  dell’appalto  nonché  dell’eventuale  opera vità  del

consorzio stesso, che a es no il possesso di tali Cer ficazioni;

secondo la formula seguente:

coefficiente d.i =
numero componen  del R.T.I./consorzio/G.E.I.E. in
possesso della cer ficazione__________________

numero componen  del R.T.I./consorzio/G.E.I.E.

Il valore così o enuto d.i (dove d.i corrisponde al singolo sub criterio D.1, D.2, D.3) sarà mol plicato per il

punteggio massimo a ribuibile in relazione a ciascun sub-criterio D.1, D.2, D.3. Tale mol plicazione sarà

arrotondata  alla  terza  cifra  decimale  qualora  la  quarta  cifra  decimale  sia  pari  o  superiore  a  5  sarà

arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per

dife o.

2.2) Per quanto riguarda i coefficien  Vai di natura quan ta va (offerte economiche) sarà applicata la

seguente  formula,  adoperando  il  metodo  dell’interpolazione  lineare,  a ribuendo  il  coefficiente  zero

all’offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno

all’offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

Vai = Ra/Rmax

dove:

Vai= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispe o all’elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (ribasso percentuale) offerto dal concorrente (a)

Rmax = Valore (ribasso percentuale) dell’offerta più conveniente.

Per  quanto  concerne  l’offerta  economica  il  coefficiente  Ra  indica  il  ribasso  percentuale  unico  indicato

nell’offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così o enuto Vai sarà mol plicato per il punteggio massimo a ribuibile in relazione al criterio F.

Il prodo o ( Wi * Vai ) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia

pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5,

sarà arrotondato per dife o.

La  somma  dei  punteggi  dell’offerta  tecnica  sarà  calcolata  arrotondando  alla  terza  cifra  decimale:

qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la

quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per dife o.

ARTICOLO 20 
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai  sensi  dell’ar colo  74,  co.  4,  del  Codice  dei  Contra ,  gli  operatori  economici  potranno richiedere

eventuali  ulteriori  informazioni  ineren  alla  presente procedura di gara  entro e non oltre  il  termine

indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Pia aforma Telema ca nell’apposita area “Chiarimen ”.

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

Non saranno prese in considerazione  le richieste di chiarimen  pervenute a voce, telefonicamente o

dopo la scadenza del termine sudde o.

Le risposte alle richieste di chiarimen  saranno pubblicate nel termine di cui al citato ar colo 74, co. 4,

del  Codice  dei  Contra ,  anche  in  unica  soluzione,  sulla  Pia aforma  Telema ca  nella  sezione

“Chiarimen ”.

Ai sensi dell’ar colo 40, co. 1, del Codice dei Contra , le comunicazioni e gli scambi di informazioni con

gli  operatori  economici  avverranno mediante messaggis ca della Pia aforma Telema ca nell’apposita

area  “Chiarimen ”, posta ele ronica cer ficata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in

caso di indisponibilità ogge va della Pia aforma Telema ca e degli altri mezzi cita , mediante l’indirizzo

mail  PEC  indicato  nel  Bando.  In  tal  caso,  l’operatore  economico  è  tenuto  a  comprovare  il

malfunzionamento della Pia aforma       Telema ca:  

i. conta ando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;

ii. inserendo nella Documentazione amministra va un’apposita dichiarazione, a estante il blocco di

sistema,  corredata da uno “screenshot”  da cui  risul  l’errore che ha provocato il  blocco della

Pia aforma Telema ca.

Le  comunicazioni  saranno  inviate  all’indirizzo  dichiarato  dall’operatore  economico  al  momento della

registrazione, come indicato nell’Allegato 4 – Guida alla presentazione dell’offerta.

ARTICOLO 21 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in par colare, la mancanza, l’incompletezza e

ogni altra irregolarità essenziale degli elemen  e del DGUE, con esclusione di quelle afferen  all’offerta

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate a raverso la procedura di soccorso istru orio di

cui all’ar colo 83, co. 9 del Codice dei Contra .

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodo a era finalizzata. La successiva

correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  a estare  l’esistenza  di

circostanze  preesisten ,  vale  a  dire  requisi  previs  per  la  partecipazione  e  documen /elemen  a

corredo dell’offerta.

Cos tuiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono

l'individuazione del contenuto o del sogge o responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria,  la Centrale di Commi enza assegna al concorrente un congruo termine - non
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superiore  a  dieci  giorni  -  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,

indicando il contenuto e i sogge  che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o

documen  non  perfe amente  coeren  con  la  richiesta,  la  Centrale  di  Commi enza  può  chiedere

ulteriori precisazioni o chiarimen , fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inu le

decorso del termine, la Centrale di Commi enza procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’ar colo 83, comma 9, del Codice dei Contra  è facoltà della Centrale di

Commi enza  invitare,  se  necessario,  i  concorren  a  fornire  chiarimen  in  ordine  al  contenuto  dei

cer fica , documen  e dichiarazioni presenta .

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

Comune ne richiede comunque la regolarizzazione.

ARTICOLO 22

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la

data e l’ora indicate nel Bando.

Le  offerte  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  tramite  il  Portale  accessibile  dal  sito

h p://cucdeltavoliere.traspare.com

ARTICOLO 23

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la  presentazione delle offerte indicato nel  Bando, le stesse sono

acquisite  defini vamente  dalla  Pia aforma  Telema ca  e,  oltre  ad  essere  non  più  modificabili  o

sos tuibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l’u lizzo  da parte del Comune di  una Pia aforma Telema ca che garan sce l’immodificabilità

delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno

in modalità telema ca a raverso la pia aforma stessa senza la presenza degli operatori.

Sarà data comunicazione agli  operatori  economici,  tramite la  Pia aforma Telema ca,  degli  esi  della

seduta pubblica.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocra co, nella persona del RUP, il quale si

cos tuisce in seduta pubblica in modalità telema ca a raverso la pia aforma, nel giorno indicato nel

Bando.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telema ca e nei giorni indica  tramite

Pia aforma Telema ca.

Commissione giudicatrice

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara

sarà  nominata ai  sensi  del  combinato disposto degli  ar coli  77  e  78  del  Codice dei  Contra  per  la

valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico.
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Ai sensi dell’ar colo 1,  co. 1,  le .  c),  del D.L.  32 del  2019,  conver to in Legge n.  55 del  2019 come

prorogato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 52, comma 1, le era a), legge n.

108 del  2021,  i  commissari  saranno  nomina  e  il  Presidente  della  Commissione  sarà  individuato in

conformità  alle  vigen  norme,  secondo  modalità  che  assicurino  la  trasparenza  delle  procedure  di

selezione e il possesso di un’adeguata competenza tecnica.

La Commissione sarà cos tuita da n. 3 membri,  di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di

qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico se ore a cui afferisce l’ogge o del contra o,

come sarà indicato nella determina di nomina.

La  Centrale  di  Commi enza  pubblica,  sul  profilo  di  commi ente,  nella  sezione  “Amministrazione

Trasparente”,  la  composizione della  Commissione giudicatrice  e  i  curricula  dei  componen ,  ai  sensi

dell’ar colo 29, co. 1, del Codice dei Contra .

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adegua  al

numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex ar colo

77,  co.  2,  del  Codice  dei  Contra ,  avvalendosi  della  Pia aforma  Telema ca  che  salvaguarda  la

riservatezza delle comunicazioni.

In ogni caso, i lavori della Commissione saranno impronta  ai principi di celerità ed efficienza espressi

nelle prede e Linee Guida ANAC n. 5 recan  “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli

esper  nell’Albo nazionale obbligatorio dei componen  delle Commissione giudicatrici”.

L’integrità dei plichi è assicurata dalla Pia aforma Telema ca.

***

Il Seggio monocra co, nella persona del RUP, operando a raverso la Pia aforma Telema ca, procederà

allo svolgimento delle seguen  a vità:

i. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempes vamente presentate;

ii. in seduta pubblica, all’apertura delle offerte e all’apertura della Documentazione amministra va.

Il RUP procederà ad inviare l’elenco con i nomina vi degli offeren  ai componen  della Commissione

giudicatrice che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di confli o di interessi,

incompa bilità o inconferibilità.

In  seduta riservata,  il  Seggio monocra co,  nella persona del  RUP, operando a raverso la Pia aforma

Telema ca, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documen  contenu  nella Documentazione

amministra va.

Successivamente,  all’esito  della  verifica  della  Documentazione  amministra va,  effe uata  in  maniera

imparziale e trasparente, anche ai sensi dell’ar colo 83, co. 9, del Codice dei Contra , effe uata dal

Seggio  monocra co,  la  Commissione  giudicatrice,  operando  a raverso  la  Pia aforma  Telema ca,

procederà allo svolgimento delle seguen  a vità:

i. in seduta pubblica,  all’apertura della Documentazione tecnica al fine di  procedere alla  verifica
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della presenza dei documen  prodo ;

ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei rela vi punteggi;

iii. in seduta pubblica, alla le ura dei punteggi a ribui  alle offerte tecniche;

iv. in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione economica ed all’a ribuzione dei rela vi

punteggi, nonché all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi

adempimen .

La Commissione, una volta concluse le operazioni di gara, trasme e al RUP tu  gli a  e documen  ai

fini dei successivi adempimen .

In  caso  di  offerte  che  abbiano  conseguito  un  punteggio  complessivo  uguale  (intendendosi  come  il

risultato della somma del  punteggio  tecnico  e del  punteggio economico),  prevarrà  l’offerta che avrà

o enuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte iden che, ovverosia di offerte che abbiano o enuto un uguale punteggio tecnico ed un

uguale punteggio economico, la Commissione nella medesima seduta pubblica convocata per la le ura

dei punteggi comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale

contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Pia aforma Telema ca solo a  coloro che

abbiano presentato iden che offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48

ore successive alla seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.

L’offerta migliora va dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica

dell’area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Pia aforma Telema ca del Comune per

consen re  la  trasmissione  dell’offerta  migliora va  stessa.  L’operatore  dovrà  quindi  compilare

dire amente  a  video  la  propria  offerta  migliora va  che  dovrà  altresì  essere  resa  e  so oscri a

digitalmente  in  conformità  alle  prescrizioni  già  individuate  nel  precedente  paragrafo  18.3  OFFERTA

ECONOMICA.

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la sudde a richiesta, avrà presentato la propria

offerta migliora va entro il termine prescri o, si procederà al sorteggio tra le offerte iden che.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell’ar colo 97, co. 3, del Codice dei Contra , la congruità delle offerte è valutata sulle offerte

che  presentano  sia  i  pun  rela vi  al  prezzo,  sia  la  somma  dei  pun  rela vi  agli  altri  elemen  di

valutazione,  entrambi pari  o superiori  ai  qua ro quin  dei  corrisponden  pun  massimi.  Il  calcolo è

effe uato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai sensi  dell’ar colo 97, co.  6, del  Codice dei  Contra ,  la Centrale di Commi enza in  ogni  caso può

valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elemen  specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso,  la Centrale di Commi enza si  riserva la facoltà di  procedere contemporaneamente alla

verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svol  fino alla terza cifra decimale, senza eseguire
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arrotondamen .

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione  giudicatrice.

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

componen  specifiche dell’offerta ritenute anomale,  assegnando un termine non inferiore a quindici

giorni dal ricevimento della richiesta.

Il  RUP,  con  il  supporto  della  Commissione,  esamina,  in  seduta  riservata,  le  spiegazioni  fornite

dall’offerente e,  ove le ritenga non sufficien  ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante

audizione orale, ulteriori chiarimen , assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli ar coli 59, co. 3 le . c) e 97, co. 5 e 6, del Codice dei Contra , le offerte

che,  in  base all’esame degli  elemen  forni  con le spiegazioni  risul no,  nel complesso,  inaffidabili  e

procede ai successivi adempimen .

All’esito delle prede e operazioni, la Pia aforma consen rà la visualizzazione della classificazione delle

offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà s lata la graduatoria

provvisoria.

Le verifiche sui gius fica vi dei cos  della manodopera, di cui all’ar colo 18.3, punto C., che precede,

verranno effe uate, in maniera imparziale e trasparente, ai sensi dell’ar colo 95, co. 10, del Codice dei

Contra , nei confron  del solo sogge o risultato primo classificato.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata

dal RUP al termine del rela vo procedimento.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili, inammissibili o irregolari e, pertanto, saranno escluse dalla

presente procedura:

I. ai sensi dell’ar colo 59, co. 3, del Codice dei Contra , le offerte:

a) che non rispe ano i documen  di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispe o ai termini indica  nel Bando;

c) che Comune ha giudicato anormalmente basse;

II. ai sensi dell’ar colo 59, co. 4, del Codice dei Contra , le offerte:

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussisten  gli estremi per informa va 

alla Procura della Repubblica per rea  di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto da Comune a base di gara;

III. le offerte che siano so oposte a condizione;

IV. le offerte che sos tuiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL TAVOLIERE

Comuni Associa : Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Zapponeta, Canosa di Puglia
(mail/pec: h p://cucdeltavoliere.traspare.com - cucdeltavoliere@pec.it )

V. le offerte incomplete e/o parziali.

Ai  sensi  dell’ar colo  95,  co.  15,  del  Codice  dei  Contra ,  ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministra va di ammissione,

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per

l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telema co.

Aggiudicazione dell’appalto e s pula del contra o

A  decorrere  dall’aggiudicazione,  Comune  procede,  entro  cinque  giorni,  alle  comunicazioni  di  cui

all’ar colo 76, co. 5, le . a) e b) del Codice dei Contra .

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’ar colo 32, co. 7, del Codice dei Contra , all’esito posi vo

della verifica del possesso dei requisi  di cui agli ar coli 80 e 83 del medesimo Codice. In caso di esito

nega vo  delle  verifiche,  ovvero  di  mancata  comprova  dei  requisi ,  Comune  procederà  alla  revoca

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.

Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confron  del secondo in graduatoria. Nell’ipotesi

in  cui  l’appalto  non  possa  essere  aggiudicato  neppure  a  quest’ul mo,  Comune  procederà,  con  le

medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La s pulazione del contra o è subordinata al rilascio della informa va liberatoria provvisoria ai sensi

dell’art.  3,  co.  2  del  decreto-legge  16 luglio 2010,  n.  76,  conver to con modificazioni  dalla legge 11

se embre  2020,  n.  120,  a  condizione  che  non  emergano  nei  confron  dei  sogge  so opos  alle

verifiche an mafia le situazioni di cui agli ar coli 67 e 84, co. 4, le . a), b) e c), del decreto legisla vo 6

se embre 2011, n. 159. La s pulazione avviene so o condizione risolu va, ferme restando le ulteriori

verifiche ai fini del rilascio della documentazione an mafia da completarsi entro sessanta giorni.  Qualora

si proceda ai sensi degli ar coli 88, comma 4-bis,  e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione

appaltante recederà dal contra o laddove si verifichino le circostanze di cui agli ar coli 88, commi 4-bis e

4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contra o, ai sensi dell’ar colo 32, co. 9 del Codice dei Contra , non può essere s pulato prima di 35

giorni  (stand s ll)  dall’invio dell’ul ma delle  sudde e comunicazioni  di  aggiudicazione intervenute ai

sensi dell’ar colo 76, co. 5 le . a) del Codice dei Contra . La s pula ha luogo, ai sensi dell’ar colo 32, co.

8  del  Codice  dei  contra ,  entro  60  giorni  dall’intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione,  salvo  il

differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Il contra o d’appalto è sogge o agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

13 agosto 2010, n. 136.

Nei  casi  di  cui  all’ar colo  110,  co.  1  del  Codice  dei  Contra  Comune interpella  progressivamente i

sogge  che hanno partecipato  alla  procedura di  gara,  risultan  dalla  rela va graduatoria,  al  fine  di

s pulare un nuovo contra o per l’affidamento dell’incarico o per il completamento dei lavori.
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ARTICOLO 24 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli a  della presente procedura è il T.A.R.

territorialmente competente,  rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri  ai  sensi

dell’ar colo 209 del Codice dei Contra . Ai sensi dell’ar colo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il

termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per mo vi che ostano alla

partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorren  dalla pubblicazione sulla Gazze a

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

ARTICOLO 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I da  raccol  saranno tra a , anche con strumen  informa ci, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 rela vo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al tra amento dei da  personali, nonché alla libera circolazione di tali da  e che abroga la

dire va 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si  precisa  ulteriormente  che  i  da  raccol  nell’ambito  della  presente  procedura  saranno  tra a  in

conformità  al  GDPR  e  a  quanto  indicato  nell’informa va  generale  e  nell’informa va  specifica  di  cui

all’ar colo 8 del “Contra o  per l’u lizzo del sistema telema co”, disponibili, rispe vamente, alla voce

“Privacy  Policy”  e  “Regolamento”  della  sezione  “Documen  U li”  posizionato  in  alto  a  destra  della

Pia aforma  Telema ca ,  nonché  nell’informa va  disponibile   alla   voce   “ Informa va   Privacy”   della

medesima sezione “Documen  U li”. Le sudde e informa ve sono rese ai sensi degli ar coli 13 e 14 del

GDPR.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Sono allega  al presente Disciplinare e consultabili anche sul sito web del Comune di Canosa di Puglia 
h ps://www.comune.canosa.bt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contra

ALLEGATO 1. Proge o esecu vo e rela va documentazione proge uale;

ALLEGATO 2. Capitolato Speciale d’Appalto;

ALLEGATO 3. Documento di gara unico europeo (DGUE);

ALLEGATO 4. Guida alla presentazione dell’offerta; 

ALLEGATO 5. Tabella cos  manodopera;

ALLEGATO 6. Bando;

ALLEGATO 7. Schema di contra o;

ALLEGATO 8. Modello per la richiesta di sopralluogo;

ALLEGATO 9. Modello di a estazione di avvenuto sopralluogo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Riccardo MIRACAPILLO

Documento so oscri o con firma digitale da Riccardo Miracapillo, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 
febbraio 2013 e ss.mm.ii.


