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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
 

Lavori di “Adeguamento impianto polivalente in località Cappuccini - 1° stralcio 
funzionale" - Comune di Sala Consilina" 

 

 
 

DETERMINAZIONE n.° 57 del 13/03/2018 
DETERMINAZIONE CUC n.° 29 del 03/04/2018   

 
CUP: J36J17000790005 

CIG: 7404982076 
 

 
1. Denominazione stazione appaltante 

 
 

Comune di Sala Consilina AREA TECNICA – LL.PP 

Via Mezzacapo, 44 C.A.P.  84036 
Sala Consilina Salerno 

Telefono 0975-525268 Fax 0975 525268 

PEC:  lavoripubblici.salaconsilina@asmepec.it 
protocollo.salaconsilina@asmepec.it 
 

 

Indirizzo Internet committente (URL) 
http://www.salaconsilina.gov.it/ 

RUP : Arch. Gabriel MATTEO 

 
2. Denominazione amministrazione aggiudicatrice 

Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano 
 Viale Certosa C.A.P. 84034 
Padula Salerno 

Telefono 0975-778388 interno 320 Fax 0975-862245 

PEC:   cuc@pec.montvaldiano.it 
mail:   cuc@montvaldiano.it 
 

Indirizzo Internet amministrazione 
aggiudicatrice (URL) 
http://www.montvaldiano.it/ 

Responsabile della Centrale di Committenza : Dott. Beniamino Curcio 
 

 

3. Oggetto dell’appalto 
L’appalto riguarda l’esecuzione delle opere relative ai lavori di: “Adeguamento impianto polivalente in 

località Cappuccini - 1° stralcio funzionale "” 

3.1 I relativi lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Sala Consilina. 
3.2 Tipo di appalto: esecuzione lavori 
3.3 CPV: 45454000 - 4 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

 
4. Procedura di gara  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs.vo n. 50/2016, con individuazione e verifica delle eventuali offerte 
anomale ai sensi dell'art. 97 c. 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

mailto:lavoripubblici.salaconsilina@asmepec.it
mailto:cuc@pec.montvaldiano.it
mailto:cuc@montvaldiano.it
http://www.montvaldiano.it/
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Appalto da stipulare a CORPO. 

 
5. Pubblicazione del bando e dell’esito 

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 
“indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n.20 del 25-1-2017), sul: 
- sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it 
- albo pretorio on-line della stazione appaltante  
- albo on-line  della centrale unica di committenza; 
- portale istituzionale dell’Ente e della Centrale Unica di Committenza; 
- BURC; 
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara. 

 
6. Termine di presentazione delle offerte 

6.1 Il termine minimo di ricezione delle offerte è stabilito non inferiore a 18 giorni dalla  
pubblicazione sull’albo della centrale unica di committenza ovvero le offerte dovranno pervenire 
entro le ore 12.00 del giorno 27-04-2018. 

6.2 Le offerte dovranno essere indirizzate alla Comunità Montana Vallo di Diano, Viale 
Certosa 1 - 84034, Padula (SA) secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara. 

6.3 L’apertura delle offerte, dopo la nomina della Commissione, sarà comunicata ai concorrenti a 
mezzo  avviso  sul  sito  Web  del  Comune  e  sull’Albo  Pretorio  del  Comune di Sala 
Consilina e su quelli della Centrale Unica di Committenza e si espleteranno presso la 
Comunità Montana Vallo di Diano – Padula (SA),  Viale Certosa, n.1,  Cap.84034. 

6.4 Esame delle offerte: prima seduta pubblica alle ore 15:00 del 30.04.2018 presso la 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO, Viale 
Certosa, CAP 84034, PADULA (SALERNO). 

6.5 Analogamente le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra 
indicata nel giorno e nell’ora che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo avviso pubblico reso 
noto sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina e quello della Centrale Unica di 
Committenza. 

Nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati e quelle rese attraverso gli strumenti 
succitati hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto sarà cura dei candidati 
accedere all’Albo Pretorio ed al sito istituzionale per prendere visione di eventuali 
comunicazioni. 
 
6.6   Durata dell’appalto e tempi di esecuzione: 

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato 
dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore giorni 210 (duecentodieci) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 

 

6.7 Importo a base di gara 
Importo a base d’appalto: € 294.500,00    Oltre IVA 

di cui a) per lavori (soggetto a ribasso) € 289.279,34   Oltre IVA 

di cui: lavori a corpo: €  289.279,34       “ 

  lavori a misura:   
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 b) per oneri inerenti i piani di sicurezza  
(non soggetti a ribasso) 

€      5.220,66         “ 

 

6.8 Categorie delle lavorazioni 

Lavorazione Categoria Classifica Importo (€) 
Prevalente / 
Scorporabile 

Subappaltabile 
(SI/NO) 

Edifici Civili e 
Industriali 

OG 1 I 294.500,00 prevalente 
SI nel limite di 

legge, 30% 

 

 
6.9 Subappalto 
Il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione aggiudicatrice, nei limiti ed 
alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/16.  
È ammesso il subappalto nel limite del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
 
La quota subappaltabile non può in ogni caso superare il 30% dell’importo complessivo del 
contratto. 
 
La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i componenti del 
R.T. In particolare l’Ente provvederà a corrispondere direttamente all’impresa subappaltatrice 
l’importo dei lavori: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
 

7. Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento  
- atto di approvazione  progetto Delibera di G.C. n. 206 del 21/11/2017  

- Fonte di finanziamento: mutuo agevolato, in conto interesse, concesso dall’Istituto di Credito 
Sportivo, riferito al bando per la realizzazione di impianti sportivi – iniziativa “SPORT MISSIONE 
COMUNE 2017 – ANCI ICS”. 
 

8. Documenti e disposizioni che disciplinano l'appalto  
Formano parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti e disposizioni: 
- il progetto esecutivo (comprensivo di capitolato speciale d’appalto)  
- il presente bando ed il disciplinare con allegati 
- il D.Lgs.5012016 e ss.mm.ii. 
- il DPR. 207/2010 e ss.mm.ii per le parti ancora vigenti. 
- il D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii 
- ogni altra disposizione, di natura legislativa o regolamentare, assunta da Regione, Provincia o 

Comune nel territorio di esecuzione  dei lavori ed  attinente l'oggetto  dell'appalto  che l'impresa  
appaltatrice è  tenuta ad ottemperare; 
 

9. Consultazione, acquisizione e sopralluogo 
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I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto sono liberamente accessibili dai link di 
seguito indicati: 
http://www.salaconsilina.gov.it/ 
http://www.montvaldiano.it 
Gli stessi potranno essere altresì acquisiti, su supporto informatico, presso il Comune di Sala 
Consilina  – Via Mezzacapo, 44, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nei giorni dal lunedì al venerdì.  
Analogamente, dovrà essere effettuato sopralluogo sul sito oggetto dei lavori previo appuntamento 
da concordare con il R.U.P  arch. Gabriel MATTEO ai contatti di cui al punto 1.  
Ai soggetti autorizzati (legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa munito di documento 
di riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, ovvero 
incaricato munito di documento di riconoscimento e delega semplice) verrà rilasciato: 
1) l’attestato di eseguito sopralluogo (da allegare alla documentazione di gara). 
I  soggetti  di  cui  sopra,  ognuno  in  rappresentanza  di  una  sola  impresa,  potranno  ritirare  
l’attestato  per  il  solo concorrente rappresentato. 
La stazione appaltante, Comune di Sala Consilina, in base alla normativa vigente sul copyright, è 
titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti 
nel progetto di cui al bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto. 
 

10. Chiarimenti 
10.1 L’operatore economico interessato può richiedere chiarimenti: 

- se relativi al bando, al disciplinare di gara e alla documentazione complementare: alla centrale unica 
di committenza e segnatamente al funzionario della CUC come indicato al punto 1; 
- se relativi ad aspetti tecnici o comunque al capitolato e/o allo schema di contratto: al RUP del 
Comune aderente alla Centrale Unica di Committenza come indicato al punto 1. 
La  proposizione  dei  quesiti  scritti  è da  inoltrare, per conoscenza, ad entrambi gli indirizzi  PEC  di 
cui al punto 1 indipendentemente dalla natura del quesito posto. 

10.2 I chiarimenti dovranno essere trasmessi tramite PEC almeno sei giorni prima della scadenza 
del termine di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 

10.3 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le risposte sono comunicate dalla Centrale Unica di 
Committenza o dalla Stazione Appaltante agli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto e 
che hanno fatto richiesta almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la 
ricezione delle offerte così come previsto  dall’art. 74, comma  4 del D.lgs.  n. 50/2016. 

10.4 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
procedura, saranno pubblicate altresì in forma anonima all’indirizzo internet  
http://www.salaconsilina.gov.it/ e www.montvaldiano.it ed altresì spedite all’operatore economico 
richiedente al fine di renderle disponibili a tutti gli operatori interessati alla procedura. 

10.5 Nelle modalità di cui al punto precedente saranno  pubblicate  eventuali  rettifiche  al  
Disciplinare,  proroghe  dei  termini  e  informazioni complementari. Si invitano pertanto gli operatori 
economici interessati a presentare offerta a consultare spesso la pagina. Saranno qui pubblicate 
anche le risposte ai quesiti di natura amministrativa e tecnica.  

10.6 L’amministrazione aggiudicatrice ed il Committente  non  potranno  essere  considerati  
responsabili  della  mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di:  

-  clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari;  
-  rettifiche, precisazioni e informazioni complementari che siano pubblicate ai predetti link. 
 

11. Soggetti ammessi alla gara. 

http://www.montvaldiano.it/
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Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per essere ammessi alla 
gara i concorrenti devono possedere, alla data di presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno 
Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 
del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia e dichiarare inoltre di 
essere a conoscenza che dovrà impegnarsi in sede di richiesta di autorizzazioni al subappalto a 
dimostrare per il subappaltatore che verrà indicato l’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 anche alla luce di quanto esposto dall’art. 80 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48,  comma 7, primo periodo, del Codice,  è 
vietato partecipare alla  gara  in più di un raggruppamento  temporaneo  o consorzio  ordinario di 
concorrenti,  ovvero  partecipare  alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 
di imprese aderenti al contratto di rete. 

Possono altresì presentare  offerta anche i soggetti non ancora costituiti nelle forme richiamate,  in tal 
caso l'offerta dovrà essere formulata secondo le prescrizioni dell'art.  48 comma 8 D. Lgs. 50/2016. 
Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro e consorzi fra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 
partecipazione di tali soggetti è disciplinata dagli artt. 45 e 47 del citato Decreto. 

l  concorrenti  stabiliti  in  altri  stati  aderenti  all'Unione  Europea  dovranno  possedere   i  requisiti  
previsti  in  base  alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati 
per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c) (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara. 

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di 
indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento. 
Non possono partecipare imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 
2359 del Codice Civile, a meno che non dimostrino che hanno formulato autonomamente l'offerta. 

 
12. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti, per partecipare alla gara i concorrenti all’atto 
dell’offerta dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere con riferimento al presente appalto, ai sensi dell'art. 84  del 
D.Lgs 50/2016. 

12.1 Operatori con idoneità individuale 

 Possesso di idonea ed adeguata attestazioni SOA 
Consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c): attestazioni SOA intestate al consorzio 

12.2 Operatori con idoneità plurisoggettiva 
Sono possibili sia RTOOEE di tipo orizzontale che di tipo verticale. 
Per raggruppamento di tipo orizzontale, per la categoria prevalente, si intende una riunione di operatori 
economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 

In tal caso: 

 per l’operatore economico raggruppato o consorziato, in forma di RTI o consorzio di tipo 
orizzontale di cui all’articolo 48 comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 92, comma 
2, del d.P.R. n. 207 del 2010 è necessario il possesso del requisito in proporzione alla quota di 
partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che si intende assumere 
nell’ambito del raggruppamento; 
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 quota di partecipazione di cui al precedente punto e relativa misura del requisito: 
o per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale 

richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun 
operatore economico mandante; 

o per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto 
al concorrente singolo; 

o il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il 
requisito nella misura richiesta al concorrente singolo; 

 
Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici 
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente e i restati realizzano le 
restanti lavorazioni sebbene non scorporabili. 

 i requisiti SOA, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e 
per il relativo importo; per i lavori non scorporati si rimanda a quanto indicato al precedente punto 6.8. 

 
Sono ammessi a partecipare i Consorzi di cui all’art. 45 c.1 lett. b) c) ed e) D.Lgs. 50/2016: 
Per i Consorzi: Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) 
del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i primi 
cinque anni dalla costituzione i requisiti tecnico-economici previsti posseduti dalle singole consorziate 
esecutrici vengono sommati in capo al Consorzio 

 
Sono ammessi a partecipare i Raggruppamenti di cui all’art. 45 c.1 lett. d) D.Lgs. 50/2016: 
Per i Raggruppamenti di Imprese e Consorzi: Si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 
50/16. 
 
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta (Modello 
D), possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 
posseduti dall’associato o dal consorziato. 

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la 
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.  
In qualsiasi tipo di R.T. la mandataria deve possedere i requisiti ed impegnarsi ad eseguire i 
lavori in misura percentuale maggioritaria. 

L’offerta degli operatori raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
della S.A.  

 
13. Avvalimento dei requisiti 

Per la categoria prevalente di lavorazioni, ovvero OG1, è possibile fare ricorso all’avvalimento. 
Per questa categoria ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dal D.Lgs. 
50/2016, con esclusione, in ogni caso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della 
capacità di altri soggetti o dell'attestazione di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento, 
in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra 
richiamata. 
 
Ai fini di cui sopra l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il relativo Modello  il 
quale riporta in sintesi tutte le seguenti dichiarazioni richieste a norma di legge:  
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1. dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 47 
DPR 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti speciali necessari per la partecipazione 
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

2. una dichiarazione con la quale l’impresa attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento;  

3. una  dichiarazione  dell’impresa  ausiliaria,  da  quest’ultima  sottoscritta,  dove  la  stessa  si  
obbliga verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione,  
per  tutta  la  durata dell’appalto, le risorse necessarie, nessuna esclusa, all’esecuzione del 
lavoro;  

4. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 c. 2 
Dlgs. 50/2016; 

5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto; si precisa che dette risorse dovranno essere specificamente 
individuate nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente; il contratto 
deve riportare: 
a) l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) la durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 
(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva 
l'obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto).;  

Si applica in linea generale laddove compatibile con il presente appalto l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
 
14. Protocolli di legalità negli appalti 

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o 
comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara ed 
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole (MODELLO B6 
DGRC n. 464/2010): 

1) ai sensi dell’art. 51, rubricato “Clausole contrattuali speciali”: 
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la 
sicurezza nella fase di esecuzione; 
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del 
rispetto, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali; 

c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 
sulla tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

2) ai sensi dell’art. 52, rubricato “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione 
appaltante e l’appaltatore, in particolare: 
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati 
nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche 
e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel 
territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il 
contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad 
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onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e 
al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; 
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali 
subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri 
dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato; 

c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 
all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti 
competenti, ivi comprese le casse edili. 

3) Ai sensi dell’art. 53, rubricato “Disposizioni in materia di sicurezza”: 
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti 
pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito 
con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in 
materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini 
e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 
1 del medesimo articolo 53. 
 

VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE 
Ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 
febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”: 

- al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare 
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano 
soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di 
concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti 
ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti 
intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori; 

- qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante 
gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di 
concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad  opera di soggetti estranei 
al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle 
prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente 
per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di 
infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente 
clausola prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l’obbligo dei soggetti 
aggiudicatari  di segnalare ogni  fatto tendente ad alterare la  corretta e legale esecuzione delle 
prestazioni, come elemento essenziale del contratto; 

- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di 
esecuzione, il responsabile del procedimento propone  alla stazione  appaltante  i provvedimenti 
consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai 
sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del 
Codice. 

 
Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i 
pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il 
reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo 
rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno 
circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti 
previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di  un 
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unico conto corrente  dedicato,  acceso  per  le operazioni  medesime,  indicato all’amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5, dell’art. 81, c. 2 e dell’art. 216, c. 13 del D.Lgs. n. 50/16, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, e verrà fatta sull’aggiudicatario 
e sul secondo in graduatoria, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di eseguire controlli a campione 
sui concorrenti. 

Pertanto tutti i soggetti interessati a  partecipare  alla  procedura  devono,  obbligatoriamente,  registrarsi  
al  sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- 
avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 
della succitata delibera, da produrre in sede di gara. 

Il Passoe deve riportare, in caso di avvalimento, i dati dell’ausiliante e dell’ausiliaria ed, in caso di A.T.I., i 
dati della mandataria e della mandante. 

 

16. Comunicazioni 
16.1 Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice 
svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi 
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale» 
(D.Lgs. 50/2016, art. 40, comma 1) e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. 
16.2 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Centrale Unica di Committenza e 
gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo 
PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei  nell’utilizzo  di  tale  forma  di  
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
16.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
16.4 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa  
a tutti gli operatori ausiliari. 

 
17. Garanzia per la partecipazione alla procedura 
17.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da 
una garanzia provvisoria, pari al 2% (due) per cento del prezzo base dell’appalto, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione pari a €. 5.890,00, intestata al Comune di Sala Consilina (SA), in data 
antecedente il termine ultimo di presentazione delle offerte; 
17.2 La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le  
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell ’albo di cui all’articolo 106 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
17.3 La garanzia fideiussoria a pena di esclusione ed ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lgs. n. 50/16, 
deve contenere: 
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 ¨l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto; 

 ¨la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
nell’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15  
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 ¨validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente disciplinare per  la 
presentazione dell’offerta. 

17.4 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell ’affidatario, e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
La cauzione (garanzia) va pertanto intestata all’Ente aderente alla S.U.A. ovvero al Comune di 
Sala Consilina (SA).  
17.5 Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. In caso di polizza sottoscritta digitalmente 
sarà necessario allegare cdrom. 
17.6 Nel caso in cui la garanzia venga costituita nelle altre forme previste dall’art. 93 ricordiamo che 
è comunque necessario inserire nella Busta A l’impegno di un fidejussore a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione, la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto; 
17.7 In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
17.8 I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da 
eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della diminuzione della 
garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, 
segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti 
dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla 
documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di 
possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà 
usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in 
tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. 
17.9 Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della 
garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In 
questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 
17.10  In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti 
sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo 
stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia 
provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al 
concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di 
rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che  in ogni caso da 
suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 
17.11  L'aggiudicatario dovrà altresì costituire la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 D Lgs 
5012016 e s.m.i. 
 
18 Pagamento in favore dell’Autorità 
18.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità, per importo di €. 20,00 (euro venti/00), secondo le modalità di cui alla 
delibera ANAC  n. 163/2015; 
 
19. Criterio di aggiudicazione. 

L’affidamento   del   contratto   avverrà  mediante   il   criterio   dell’offerta   economicamente   più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla 
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base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in 
centesimi: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE P. max 

a) OFFERTA TECNICA 85 
 

b) OFFERTA ECONOMICA 
 

15
20  

 

L’Offerta Tecnica  è articolata nei seguenti criteri: 

 

CRITERIO 
SUB- 

CRITERIO 
 PUNTI 

CRITERIO 
PUNTI SUB- 

CRITERI 

A1  Esecuzione dei lavori. 5  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

A1.1 

Il  concorrente  dovrà  descrivere  criteri,  principi  e  modalità  esecutive  in 
relazione alle tipologie di lavori da eseguire, illustrando il procedimento 
realizzativo con particolare riferimento al numero di maestranze dedicate, alla 

loro qualificazione all'organizzazione delle stesse, la formazione professionale 
specifica                  per                  l'appalto                  in                  questione. 
Verrà valutata la coerenza ed adeguatezza delle risorse dedicate, la 

razionalizzazione del loro utilizzo attraverso idonee misure organizzative, la 
completezza professionale delle maestranze proposte in funzione delle opere da 

eseguire. 

Saranno altresì valutate le ulteriori figure professionali messe a disposizione 
per la conduzione del cantiere (direttore di cantiere ed eventuali assistenti) 

valutate in termini di numero e qualificazione professionale in possesso di 

specifica esperienza in attività di cantiere per opere identiche o analoghe a 
quella da realizzare nonché di giorni/ore di presenza garantita presso il cantiere. 

Verranno attribuiti punteggi maggiori in ragione dell'esperienza maturata dalle 
maestranze impiegate valutando almeno altre due esperienze identiche o 

analoghe, per importo e per tipologia di lavoro; al concorrente saranno altresì 

valutati il numero di direttori di cantiere ed eventuali assistenti resi disponibili e 
dalla loro organizzazione temporale capace di monitorare di continuo 

l’avanzamento dei lavori. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

A2  Sistema  di  cantierizzazione,  fasi  di  lavoro.  Modalità  realizzativa  ed 

organizzazione dei lavori. 
25  

 A2.1 
Organizzazione generale del cantiere in funzione delle eventuali situazioni di 
pericolosità delle aree di cantiere. 

 4 

  
 
 
 
 

A2.2 

Organizzazione generale del cantiere e particolareggiata per tutte le fasi di 
lavorazione  dei  corpi  d’opera,  ”step  by  step”,  anche  in  riferimento  alla 

macchine, attrezzature, apprestamenti, opere provvisionali e per la sicurezza, 

risorse umane utilizzate, da esplicitare attraverso l’organigramma, per ciascuna 
fase lavorativa, con particolare dettaglio a lavorazioni particolari quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, le strutture in c.a. e di copertura , il manto di 

copertura  e comunque tutte le altre lavorazioni sia in quota quali, ad esempio 
gli impianti di illuminazione, ecc… , e non in quota, ivi comprese eventuali 
modifiche al Piano di Sicurezza predisposto all’Amministrazione, anche al fine 

di tenere conto degli eventuali miglioramenti tecnico-realizzativi e delle 
attrezzature e specificità cui il concorrente si vorrà avvalere per l’esecuzione 
dei lavori. 

  
 
 
 
 

10 

  
A2.3 

Organizzazione delle procedure di smaltimento dei materiali di cantiere con 
particolare riferimento ai materiali di scavo ed ai residui delle lavorazioni di 
cantiere. 

  
5 

  
A2.4 

Accessi e interferenze con la circolazione urbana (veicolare e pedonale, nonché 
della presenza di una struttura immediatamente a monte, ovvero il Teatro 

Comunale),  nonché  con  le  interferenze  relativi  ai  sottoservizi  esistenti  e/o 
servizi con linee aeree. 

  
3 
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A2.5 

Certificazioni ambientali, di sicurezza e di qualità, intesi come possesso di 
certificati rilasciati da organismi di certificazione accreditati a dimostrazione 

della conformità dell’operatore economico a determinate norme in materia di 
gestione ambientale (es. certificazione ISO 14001 o similari, a dimostrazione 

del possesso di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli 

impatti ambientali delle proprie attività), e di sicurezza e salute dei lavoratori 
(es. certificazione OHSAS 18001 o similari, attestante l’applicazione volontaria 

di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla 

sicurezza e salute dei lavoratori). 

  

 
 
 

3 

 

A3  Miglioramento  del  Progetto  con  riferimento  alle  prestazioni  generali 

dell’opera e degli impianti tecnologici. 
55  

 A3.1 
Miglioramento delle opere in fondazione, in riferimento al miglioramento del 
piano di posa e delle opere di sottofondazione, nonché dei vespai e dei massetti. 

 2 

 A3.2 
Miglioramento delle fondazioni strutturali, mediante l'eventuale rimodellazione 
strutturale ex-novo con proposta di nuova soluzione progettuale/strutturale. 

 4 

  

 
A3.3 

Miglioramento/particolari  relativi  al  corpo  d'opera  delle  strutture,  anche 
mediante la rimodellazione strutturale ex-novo con proposta di nuova soluzione 

progettuale/strutturale confermando la tipologia di struttura con archi in legno 

lamellare,  e  manto  di  copertura,  con  riferimento  ai  sistemi  di  trasporto, 
assemblaggio e montaggio in opera, nonché alla qualità e caratteristiche di tutti 
i materiali impiegati (schede tecniche, specifiche tecniche, etc...). 

  

 
4 

  

 
A3.4 

Miglioramento/particolari  di  qualsivoglia  elemento  relativamente  ai  corpi 
d’opera  separazioni, vetrate, infissi, soglie, etc... , sia in termini di dettagli e 
particolari costruttivi che in termini di qualità e caratteristiche dei materiali 

impiegati,   volti   anche   all’aumento   della   durabilità   delle   opere   ed   al 
miglioramento delle caratteristiche estetiche e funzionali. 

  

 
6 

 A3.5 Miglioramento/particolari relativi al corpo d'opera delle murature perimetrali 
esterne di altezza 2,50 ml mediante l'eventuale utilizzo di nuovo sistema di 
chiusura, da intendersi completo e funzionale, anche del tipo muratura armata, 
che aumentino notevolmente il grado di sicurezza delle stesse, con riferimento 
ai sistemi di assemblaggio/montaggio/esecuzione in opera, nonchè la qualità e 
caratteristiche dei materiali impiegati, volti anche all’aumento della durabilità 
delle opere ed al miglioramento delle caratteristiche funzionali. 

 10 

  
A3.6 

Miglioramento   della   qualità   delle   finiture   delle   pareti   perimetrali,   sia 
internamente che esternamente, con particolare riferimento alla qualità e 

caratteristiche dei materiali impiegati, volti anche all’aumento della durabilità 

delle opere ed al miglioramento delle caratteristiche estetiche e funzionali. 

  
8 

  
A3.7 

Miglioramento/particolari del corpo d’opera pavimentazione di tipo sportivo ed 
accessoria, sia in riferimento al dettaglio delle modalità di esecuzione che alla 

qualità e caratteristiche dei materiali impiegati (schede tecniche, specifiche, 
ecc…) 

  
4 

  
A3.8 

Miglioramento/particolari  del  corpo  d’opera  regimentazione  acque,  sia  in 
riferimento  al  dettaglio  delle  modalità  di  esecuzione  che  alla  qualità  e 
caratteristiche dei materiali impiegati (schede tecniche, specifiche, ecc…) 

  
3 

  

 
A3.9 

Migliorie  tecniche  con  riferimento  all’impianto  elettrico  e  d'illuminazione, 
anche  con  riguardo  all’utilizzo  di  sistemi  e/o  componenti  innovativi  che 

possano,  tra  l’altro,  introdurre  risparmi  energetici  durante  l’utilizzo  e  la 

normale attività, nonché l’utilizzo di ulteriori sistemi di protezione (oltre quelli 

previsti   in   progetto)   contro   le   sovratensioni   nei   quadri   e   sistemi   di 
monitoraggio dei consumi. 

  

 
5 

 A3.10 
Lavori necessari per ottemperare al parere CONI SA-2017-007 - prescrizioni. 
Allegata al bando di gara. 

 5 

  
A3.11 

Lavori  di  miglioramento e/o integrativi  che il concorrente dovesse  ritenere 
necessari  a  seguito  della  rivisitazione  del  progetto  e  del  sopralluogo  e 
dell'esame dello stato dei luoghi propedeutico alla preparazione dell'offerta, da 

intendersi sia sul campo polivalente e sia sugli spogliatoi esistenti. 

  
4 

Si precisa che se dalla formulazione delle migliorie proposte in sede di gara dovesse rendersi necessario l’acquisizione di eventuali pareri 
necessary agli interventi proposti, questi, sono a carico dell’appaltatore ivi compresa la redazione della documentazione tecnica necessaria. 
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Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 

 

La determinazione del punteggio relativo alle offerte, ai fini della formazione della graduatoria, per 
ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, 
sulla base della seguente formula: 

C(a) = ∑               
 
    

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

i = criterio iesimo (in numero di 17); 

Wi = peso o punteggio attribuito all’iesimo criterio; 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σ= sommatoria. 

L’individuazione dei coefficienti 𝑉(a)𝑖 vanno determinate con le formule di cui ai paragrafi successivi 

rispettivamente per gli elementi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. 
 

a. Modalità di valutazione offerta tecnica (elementi di valutazione qualitativa) 

A)  la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura 
qualitativa saranno determinati mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni 
commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel 
disciplinare (Busta B documentazione tecnica) e sulla base di una valutazione graduata sulla 
seguente scala di giudizi: 
 

GIUDIZIO COEFF. DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO 

NULLA 0,00 Trattazione non valutabile in quanto i concorrenti offrono una prestazione 
corrispondente al minimo richiesto dal capitolato d'appalto, senza alcuna 
proposta di miglioramento rispetto a quanto già richiesto, o nel caso in cui i 
concorrenti non presentano alcuna proposta. 

APPENA 

SUFFICIENTE 

0,20 Trattazione appena  sufficiente  e/o  descrizioni  lacunose  che  denotano  
scarsa rispondenza  della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o 
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte 
dal mercato  e/o  dalla  regola  dell’arte.  I  vantaggi  e/o  benefici  conseguibili  
dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione 
analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi. 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

0,40 Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto 
rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante 
contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto 
il tema costituente il parametro  e/o  sottoparametro  oggetto  di  valutazione  
rispetto  ad  alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. 
I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano 
completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente 
significativi. 
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ADEGUATO 0,60 Trattazione completa ma  appena esauriente o,  pur  esauriente, non  del  
tutto completa, rispetto alle esigenze  della  Stazione  Appaltante  
contraddistinta  da una  discreta  efficienza  e/o  efficacia  della proposta 
rispetto il tema costituente il parametro  e/o  sottoparametro  oggetto  di  
valutazione  rispetto  ad  alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla 
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante 
risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque 
significativi. 

BUONO 0,80 Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli 
elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e 
buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente   il   
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad  alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 
conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi. 

OTTIMO 1,00 Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto 
aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti 
di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva 
ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di 
particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le 
relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le 
eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 

 
N.B.: Sono ammissibili punteggi intermedi per meglio graduare le offerte, qualora ritenuto 
necessario da parte dei Commissari. 
 
Qualora le offerte presentino elementi non direttamente aderenti rispetto ai criteri motivazionali sopra 
specificati i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio 
ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard. 
 

B) Determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub 
criterio. Il punteggio relativo a ciascun criterio o sub criterio sarà dato dal prodotto del coefficiente 
come sopra attribuito per il massimo punteggio attribuibile per ciascun criterio o sub criterio in 
considerazione.  
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene 
per il singolo criterio di cui sopra il punteggio pari al peso complessivo assegnato allo stesso, è 
effettuata la c.d.  riparametrazione”,   assegnando   al   concorrente   che   ha ottenuto  il  punteggio  
più  alto  il  massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
Pertanto sarà operata la riparametrazione di ciascuno di essi, assegnando il massimo del 
punteggio previsto per il singolo criterio alla migliore offerta riferita allo specifico criterio e 
riparametrando proporzionalmente i punteggi delle altre offerte.  
Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta, a seguito della sommatoria dei punteggi 
riparametrati dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il parametro 
qualità (punti 85), il punteggio complessivo ottenuto dall’offerta sarà riparametrato con la seguente 
formula:  

 
 

X = punteggio massimo x punteggio considerato/punteggio migliore offerta 
dove:  
punteggio massimo = 85  
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punteggio migliore offerta = punteggio migliore complessivo dato dalla somma dei singoli criteri 
riparametrati 
 

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie ed 
eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque 
grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi la Stazione Appaltante potrà procedere 
alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese . 
Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede di offerta devono intendersi finite, 
funzionanti, collaudabili, comprese e remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la 
loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso 
aggiuntivo. 

 

b. Modalità di valutazione di natura quantitativa (quali il  prezzo)  

Metodo dell’interpolazione lineare per l’attribuzione del punteggio dei  criteri  di  natura quantitativa 
sulla base della seguente formula: 

 

 

V(a)i = Ra/Rmax 

 
dove: 
V(a)i   = coefficiente attribuito all’offerta a per l’i-esimo requisito di natura quantitativa (ribasso 
percentuale); 
Ra = valore offerto dal concorrente a; 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente. 

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito attraverso l'interpolazione lineare fra il 
coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'offerta economica più conveniente per la stazione 
appaltante e coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara. 

 

 
20. Offerte anormalmente basse 
Troverà applicazione il procedimento di verifica di cui all’art. 97 co. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 1,  la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
In  base  a  quanto  previsto  dall’Art.  97  c.3  quando  il  criterio  è  quello  dell’offerta  economicamente  
più vantaggiosa,  come  in  questo  caso,  l’anomalia  dell’offerta  risulta  ogni  qualvolta  l’offerta  riporti  
un  punteggio superiore  ai  4/5  sia  per  la  parte  economico/quantitativa  che  per  la  parte  
tecnico/qualitativa/temporale.   
L’offerta  così definita come anomala ed inoltre risultata prima in graduatoria dovrà fornire, dietro 
richiesta, spiegazioni sul prezzo, sostenibilità, realizzabilità dell’offerta presentata.  
L’organo di gara individuerà automaticamente le eventuali offerte sospette di anomalia ex legge e 
demanderà la loro valutazione al RUP. 
Il RUP valuterà l’anomalia «con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice» 
(ANAC, Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», 
adottate con delibera 26 ottobre 2016, n. 1096, in G.U. 22 novembre 2016, n. 273, paragrafo 5.3)]. 
Parimenti l’organo di gara, qualora non si individuino offerte sospette di anomalia ex lege, demanderà 
al RUP la scelta se si debba procedere a «valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa» (ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 6, terzo periodo). 
Il RUP richiede  per  iscritto  le  giustificazioni  all’operatore  economico  assegnando  un termine pari a 
15 giorni, naturali e consecutivi, per la presentazione di quanto richiesto.  
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Infine la Commissione ed il RUP Commissione si riuniscono per valutare la documentazione presentata 
dal concorrente ed esclude l’offerta solo se la prova non giustifica sufficientemente l’offerta presentata. 

 
21. LOTTI FUNZIONALI: 
a. Si dà atto che il presente appalto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o 
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da 
attuare (impossibilità oggettiva);  
 
22. PROCEDURE DI RICORSO: 
a. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 

           Campania Sez. di Salerno; 

b. Presentazione del ricorso: termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla    
         comunicazione  esito  di  gara  per  il  ricorso  al  TAR  Campania  o  120  giorni  dalla  

comunicazione esito di gara per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Gabriel MATTEO – Area Tecnica – LL.PP. di Sala 
Consilina (SA) pec: lavoripubblici.salaconsilina@asmepec.it - protocollo.salaconsilina@asmepec.it  
– Tel 0975 525211 

  
24. RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: Comunità Montana 
Vallo di Diano - Dott. Beniamino Curcio pec: cuc@pec.montvaldiano.it  tel. 0975-778388 interno 320 

 
 

                  Il Responsabile della CUC 
                 f.t.o. Dott. Beniamino Curcio       
 
 

Data  di  pubblicazione  sul  profilo  del  committente  e  della  Centrale  Unica  di  Committenza 
03/04/2018. 
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