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DISCIPLINARE DI GARA  
PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO SUL MEPA 

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo 
art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 

Gara telematica con procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite sistema MEPA 
(R.D.O.)  con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 

95 comma 2, del D.lgs. 50/2016. 

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E CONSOLIDAMENTO  
DEI VERSANTI DELLA S.P. 16 

CUP:  I83H19000420001                        CIG: 8492594645 
 
 
 

1. PREMESSA 
 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del III Settore Servizi al Territorio n. 276 del 
29.10.2020, si informa che è indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

 

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma e-
procurement della Pubblica Amministrazione della piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), www.acquistinretepa.it dal relativo Bando di Abilitazione "Lavori di 
manutenzione – Ambiente e territorio - Categoria OG8” dalle norme e condizioni previste dal D.lgs. 
50/2016, integrato e modificato dal D.lgs 56/2017 (di seguito denominato anche Codice), dal DPR 207/2010 
per le parti ancora vigenti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge comunitarie, nazionali e 
regionali vigenti in materia.  

  

Il Mercato elettronico consente alle amministrazioni, per importi inferiori alle soglie comunitarie, di 
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo mediante RDO aperta e consente inoltre 
l’inserimento dell’offerta a qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni (al Bando 
oggetto della RDO) entro i termini di presentazione dell’offerta. 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta da esperirsi tramite RDO pubblicata sul MEPA e con 
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici (in seguito: Codice), rivolta a tutti gli operatori economici abilitati sul Bando "Lavori di 
manutenzione – Ambiente e Territorio - categoria OG8”.  

 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene 
le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità 
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla 
procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 

La documentazione di gara comprende: 

 

Comune di  
Sant’Angelo a Cupolo 
Provincia di Benevento 

 Settore III-  Servizio al Territorio 

http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/
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a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara e relativi allegati; 
c) Progetto esecutivo  

 

2. STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI 

- Denominazione ufficiale: Comune di sant’Angelo a Cupolo, Via P. Nenni – 82010 sant’Angelo a 
Cupolo, Telefono 0824.380300  - Sito istituzionale www.comune.santangeloacupolo.bn.it 

- RUP dr.ing. Nicola Maioli e-mail settoretecnico@comunesantangelo.it , PEC: 
settoretecnico@pec.comunesantangelo.it.    

- Piattaforma telematica www.acquistinretepa.it  

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE E IMPORTO POSTO A BASE DI 
GARA  
 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della realizzazione dei Lavori di sistemazione idrogeologica e 
consolidamento dei versanti della SP 16, come descritti dagli elaborati di progetto e degli atti di gara. 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 465.301,28 di cui: 

-  € 431.892.65 per importo a base di gara soggetto a ribasso  

-  € 33.408.63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

 

Lavorazione 

Categoria d.P.R. 
207/2010 

s.m.i. 

 
Classifica 

Qualifica- zione 
obbligato ria 

(si/no) 

 

Importo (euro) 

 

% 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile (%) 

opere fluviali, di difesa, di 
sistemazione idraulica e di 
bonifica 

OG8 II si 465.301,28 100% UNICA secondo 
normativa 

 
1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali 
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei 
requisiti nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 
 
2) Opera scorporabile 
Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo 
di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla 
categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione entro 
i limiti di cui all’art. 105. 
 
3) Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, 
co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (e smi). Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in 
base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 
e alla Determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente disciplinare. 

http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/
mailto:protocollo@pec.comunesantangelo.it
http://www.comune.santangeloa/
mailto:%20settoretecnico@comunesantangelo.it
mailto:settoretecnico@pec.comunesantangelo.it.
http://www.acquistinretepa.it/
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Ai sensi dell’art. 83, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per i soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), 
e), f) e g), la mandataria deve possedere i requisiti nella misura del 60% mentre le mandanti devono 
possedere ciascuna almeno il 20% dei requisiti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 

Il contratto è stipulato “a corpo” come definita dall’art. 59 comma 5bis del d. Lgs. n. 50/2016. 

 

 
4. DIVISIONI IN LOTTI 

 
La tipologia dell’appalto non può essere ripartita in lotti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e 
s.mi., in quanto l’opera da realizzare non da la possibilità di individuare lotti funzionali appaltabili 
distintamente. 

 
5. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

 
L’appalto è finanziato con fondi del Ministero contributi ai sensi dell’art. 1 comma 853 della legge 
24.12.20107 n. 205 e art. 1 comma 149 della Legge 30.12.2018 n. 145 per interventi riferire a opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 
 
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto. All’aggiudicatario, 
su esplicita richiesta, verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 18, del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un’anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto dell'appalto.  
 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura 
resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dei lavori. 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. 

p) del D. Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di 

operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro 

nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, 

possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi 

avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016. 

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici suddetti, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

a) Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettera a) (imprenditori individuali anche 

http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/
mailto:protocollo@pec.comunesantangelo.it
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artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del d. Lgs. n. 50/2016; 

b) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettre d) (raggruppamenti temporanei 
di concorrenti),e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra l imprese aderenti al 
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del d.Lgs. n. 
50/2016, oppure a operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del 
d.Lgs. n. 50/2016. 

c) Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del d.Lgs. n. 50/2016 nonché del 

presente disciplinare di gara. 

 
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 92 d.P.R. n.207/2010. 

 

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 
 Le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), nonché le condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), l), m) delLgs. n. 50/2016; 

 (art. 80, comma 2 del d. Lgs. n. 50/2016) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

 (art. 80, comma 4 del d.Lgs. n. 50/2016) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui gli operatori economici sono stabiliti; 

 Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano intercorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “blacklist”,  di cui al 

decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 

maggio 2010, n. 78); 

 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del d. Lgs.50/2016, 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 (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

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

consorziato. 
 
 

9. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativa ed economico- finanziaria 

http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/
mailto:protocollo@pec.comunesantangelo.it
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avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 

reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto, tutti 

i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ed 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 partecipazione alla gara. 
 

Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 

 

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del DPR 445/2000 e 

s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale 

fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione 

della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. o decreti penali di condanna passati in giudicato come sopra 

precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni: 

 decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace 

(esclusione dalla gara, eventuale revoca dell’aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in 

danno); 

 denuncia all’Autorità Giudiziaria per falso; 

 segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell’offerta. 
 
 

10. D OCUMENTAZIONE DI GARA 

 

il disciplinare di gara contenente le norme integrative alla DRO, relative alle modalità di partecipazione 

alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 

della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto; la modulistica per la partecipazione alla 

procedura e gli elaborati del progetto esecutivo sono visionabili, sul portale web dell’Amministrazione 

comunale all’indirizzo www.comune.santangeloacupolo.bn.it   

 

La stessa documentazione di gara è altresì disponibile sulla piattaforma telematica MEPA di CONSIP 

www.acquistinrerepa.it   

 

Il DGUE è compilabile in linea e poi stampabile in PDF al seguente link:  

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it  

  

11. CHIARIMENTI 

 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Ente e concorrenti potranno avvenire solo 
tramite il sistema di comunicazione e chiarimenti predisposto dalla piattaforma MEPA alla voce 
“comunicazione con i fornitori”, entro e non oltre sei giorni prima della data di scadenza. 

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

http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/
mailto:protocollo@pec.comunesantangelo.it
http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/
http://www.acquistinrerepa.it/
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
https://drive.google.com/open?id=1a2sWAV_6bmeMP_oCXnbM8zbYW5J6G1E1
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Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto 2 

 Non sono ammessi chiarimenti telefonici 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire le offerte, entro le ore 
18:00 del giorno 01.12.2020 attraverso il sistema MEPA in risposta alla RDO pubblicata sul sito 
www.acquistinretepa.it, secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E-Procurement della Pubblica 
Amministrazione CONSIP SPA”.  

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte 
secondo la procedura impostata sulla piattaforma MePa di CONSIP. 

 L' offerta sarà composta da tre buste virtuali:  

“A - Documentazione amministrativa”  

“B - Offerta tecnica”  

“C - Offerta economica” 

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione 
dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre 
ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta 
tecnica, Offerta economica).  

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, 
devono essere tutti convertiti in formato .pdf.  

La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e 
delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella 
sequenza stabilita dal Sistema.  

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta in OFFERTA.  

E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la 
massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le 
modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e 
responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo 
alla presentazione dell’OFFERTA.  

L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed 
invio” della medesima.  

Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e 
attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti 
che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta 

http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/
mailto:protocollo@pec.comunesantangelo.it
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medesima.  

La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà 
di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per 
ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il 
previsto termine perentorio di scadenza. 

 In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del 
Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, 
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.  

Si precisa inoltre che:  

- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il 
concorrente;  

- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; 
un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;  

- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di 
presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza 
e necessaria dalla procedura 

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare 
in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica 
non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.  

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative 
presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta. Il 
concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà 
in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

*** 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma 
digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.  

L’offerta tecnica deve essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet 
https://www.comune.santangeloacupolo.bn.it  nella sezione bandi e gare e sul sito: 
https://www.acquistinretepa.it 

 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non 
diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 
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 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 
e 90 del Codice.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 
e testo in lingua italiana 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 
documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

 L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice 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, 
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
 
Ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), fermo restando quanto previsto all'articolo 
83, co. 9, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), sono considerate irregolari le offerte: 

 che non rispettano i documenti di gara; 
 che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente disciplinare; 
 giudicate anormalmente basse. 

 
Ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016 (smi) sono considerate inammissibili le offerte: 

 per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 

 che non hanno la qualificazione necessaria; 
 il cui prezzo supera l’importo posta dall’amministrazione  aggiudicatrice a base di gara; 

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

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

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
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partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 
Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente, tramite il Portale del Mepa, un 
congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

L’attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso il Portale. 
L’operatore economico, attraverso le “Comunicazione riservate al concorrente”, provvede ad integrare 
quanto richiesto dall’Amministrazione.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 

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

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 

 

14. COMUNICAZIONI 
 

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta 
elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del MEPA ad esso riservata ai fini della 
ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì 
domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione 
dell’OFFERTA.  
 
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del 
Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema 
ad essa riservata. 
 
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.  
 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata 
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all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  
 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati 

15. SUBAPPALTO 
 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo, in conformità e alle condizioni previste dall’art. 105, comma 4. In mancanza 

dell’indicazione degli elementi di cui all’art. 105, comma 4, lett. c, il successivo subappalto è vietato. La 

stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed 

al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni rese dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a. Quanto il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa. 

b. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore. 

c. Su richiesta del subappaltatore. 
 

16. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

 

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

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 

termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese 

relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, 

liquidazione coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 

108 del D.Lgs. n. 50/2016, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del d. lgs. 6 settembre 

2011, n. 159. 
 

Il presente disciplinare non vincola in alcun modo il soggetto aggiudicatore né all’espletamento della gara, 

né alla successiva aggiudicazione, e potrà essere in qualsiasi momento annullata o modificata senza che 

ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte dei concorrenti. 
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17. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria intestata a 

Comune di sant’Angelo a Cupolo, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, corrispondente al 2% 

del prezzo base indicato nel bando di gara e costituita, a scelta del concorrente: 

a. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; 

b. In contanti. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso 

cui la stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo 

della medesima; 

c. Con bonifico specificando nella causale “cauzione provvisoria per la procedura di gara CIG 8492594645 

sarà necessario allegare la disposizione del versamento, in copia per immagine su supporto 

informatico, ossia una scansione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 

dell’operatore economico. Si rappresenta la necessità di comunicare il conto corrente sul quale 

restituire le cifra versata, in caso di non aggiudicazione della presente procedura, decurtata degli oneri 

di gestione dell’operazione bancaria. In ogni caso si rammenta che, ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del 

codice dei contratti, l’operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore 

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione bancaria 

ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’articolo 103 del codice dei contratti, valida fino al certificato di collaudo. 

d. Da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 

del d.lgs. 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 all’albo 

previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello 

che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 

di cui agli articoli 103 e 104, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

 

Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In 

caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

 essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n° 31ed in conformità a quanto previsto dal comma 4 

dell’art.93 del d. Lgs. n. 50/2016. 

 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

 avere validità per almeno 180 gg., decorrente dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di 

impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dalla stazione appaltante, la 
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garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

 

Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 

GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituti, essere tassativamente intestate a 

tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il 

GEIE; 

 
Prevedere espressamente: 
a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice 

Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b) La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile; 
c) L’ operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
d) La dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 

del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del d. Lgs. 

n. 50/2016. 

 
L’importo della garanzia, e il suo eventuale rinnovo è ridotto: 
 Del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 

 Del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori 

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi 

del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o 

del 20 percento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

ENISO14001. 

 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con 

la riduzione di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas 

ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon fotoprint) di 

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

 
Si precisa che: 
a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d. Lgs. n. 50/2016, o 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del d. Lgs. n.50/2016, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione. 

b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 

raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 

raggruppamento. 

c. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del d. Lgs. n.50/2016, 

il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituirà causa di esclusione; la presentazione di 

una cauzione incompleta costituirà motivo di soccorso istruttorio. 

http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/
mailto:protocollo@pec.comunesantangelo.it


 
 

 
 

Via P. Nenni, 3  

82010 Sant’Angelo a Cupolo (Bn) 

www.comune.santangeloacupolo.bn.it  

protocollo@pec.comunesantangelo.it  

Pag. 13 di 31 

Tel. 0824 380 300 

      Fax  0824 41086 

 

Per usufruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti e la documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del d. Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante, 

nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro 

confronti, allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo, tempestivamente e comunque entro in 

termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine 

di efficacia della garanzia. 
 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 

a) La cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d. Lgs. n.50/2016. 
b) Le polizze assicurative di cui all’art. 103, comma 7, del d. Lgs. n. 50/2016 per una somma assicurata: 

c) Per i danni di esecuzione: Euro pari all’importo di contratto. 
d) Per la responsabilità civile verso terzi €. 500.000,00 (euro cinquecentomila,00). 

 
18. PAGAMENTO IN FAVORE DI ANAC 

 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore di ANAC, per un importo pari ad €.             scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione 

dell’ANAC del 09.12.2014. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di 

esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 76 della Legge n. 266/2005. 
(sino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di 
gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. È quanto sancisce l’articolo 65 del cd. “Decreto Rilancio”, n. 
34/2020 (G.U. Serie Generale n. 128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 

 

 

19. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei 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; 

 Attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG8 – Classifica IIa (ai sensi dell’art. 63 
del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.). 

I lavori sono subappaltabili nella misura massima del 40% ai sensi dell’art.105 co.2, d.lgs.50/2016; si precisa 

che per le altre categorie specificate nel disciplinare sussiste l’obbligo di qualificazione ovvero l’obbligo di 

indicare l’utilizzo del subappalto nei limiti di legge. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 

orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del d. Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da 

una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% 

di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i 

requisiti in misura maggioritaria. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui 
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all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del d. Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria 

prevalente; nelle categorie scorporate la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei 

lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola 

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili 

possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo 

misto. 

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 

dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Titolo III, del d.P.R. 

n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del cit. d.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

 
I mprese Cooptate di cui all’art. 92del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente 

o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la 

partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) 

qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente disciplinare di gara, a 

condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e 

che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei 

lavori che saranno ad essa affidati. Ai fini della sottoscrizione della documentazione amministrativa 

richiesta dal presente disciplinare di gara, le imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle 

imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. 

 

 

20. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
 
I Concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Mepa, entro il temine perentorio, stabilito nella RdO la 
documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità 
dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura 
guidata sulla piattaforma Mepa, che consentono di predisporre: 
- Plico telematico – Documentazione amministrativa; 
- Plico telematico – Offerta tecnica; 
- Plico telematico – Offerta economica. 
 

      20.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE DGUE (Modello 1) alla gara, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 

consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 

sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore legale del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. 

a) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

1. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
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sensi dell’art. 3, comma 4 – quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

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

2. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4 – quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara; 

3. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo del requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 

B. “DGUE”, redatto in formato elettronico su supporto informatico all’interno della busta amministrativa. 
Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi): 
- dal legale rappresentante del concorrente; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. 
Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura;  

Si precisa che nella Parte II: 
 
Lettera A: Informazioni sull’operatore economico, dovranno essere dichiarati i dati indentificativi 
dell’operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione. 
 
Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere riportati i dati 
identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta): del titolare o del direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 
6.11.2013, n. 24: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari 
o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).  
 
Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di 
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano 
configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a 
quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P. n. 23/2013. 
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N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito. 
 
Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 
(e smi)- Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovranno 
essere indicati.  
- i dati richiesti in caso di avvalimento; 
- dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito dal  presente disciplinare di 

gara. 
Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori: 
Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto. 
In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella “SI” e dovrà 
indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) 
sull’importo contrattuale. 
 
Parte III: Motivi di esclusione 
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano: 

 le cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), commi 2, 4 e 5, 
lettere a), b), c), c bis), c ter), c quater), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), e m), del D.Lgs n. 50/2016 
(e smi). L’operatore rende le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione con 
riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs n. 50/2016 (e smi). 

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi).  

 le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali: 
Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) deve 
essere dichiarato dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente mediante utilizzo 
del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 
dell’art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linee guida MIT del 
18.7.2016 sulla compilazione del DGUE). 
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le 
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) anche per conto 
dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti a 
compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, 
co. 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
Lettere: 
- B Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali; 
- C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 
- D Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato 

membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore. 
Nella Parte IV Criteri di selezione  
L’operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla lettera A: IDONEITA’; 
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Nella Parte VI Dichiarazioni finali  
Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante; 

 

C. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

 

D. DICHIARAZIONE CASELLARIO GIUDIZIARI E CARICHI PENDENTI allegata alla presente (Mod. 2); 

 

E. DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO allegata (Mod. 3) 

 

F. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza; 

G. DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA provvisoria di cui al punto 12 del disciplinare di gara, con 

allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 5, del d. Lgs. n. 50/2016, concernente l’impegno a 

rilasciare la cauzione definitiva. 

 

H. RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ di cui all’art. 16  del 

disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione. In caso di 

ATI o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla 

capogruppo. 

 

I. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui 
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, co. 1, 
lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal 
caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla 
gara: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante 

l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 
smi), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da 
rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le 
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e 
alla parte VI);  

c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta 
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 
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e) in originale o copia autentica il 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. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, 
a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’impresa ausiliaria. 
 

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi) e 
dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 (e smi) 
in caso di dichiarazioni mendaci. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 
(e smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia.  
 

Ai sensi dell’art. 89, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 89, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) alla presente gara non è consentito, a pena di 
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

 

Ai sensi dell’art. 89, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa 
che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, co. 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016 (e smi) e nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed 
esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in 
modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno 
generico” a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è 
carente”. 

 

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 (e smi), in quanto compatibili 
ai sensi dell’art. 216, comma 14. 

 
N .B. Come ribadito dal comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, il possesso dei requisiti di  cui 
all’art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o,  se del 
caso, degli altri operatori economici tenuti a dimostrare il requisito, con riferimento a tutti i  soggetti del 
comma 3 (in carica o cessati), indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca  dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla  data di presentazione 
dell’offerta. 

 

20.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “B OFFERTA TECNICA”  

 
L’insieme delle proposte migliorative dovrà essere documentato attraverso la redazione di un documento 

denominato “OFFERTA TECNICA”, organizzato come di seguito esposto. 

http://www.comune.santangeloacupolo.bn.it/
mailto:protocollo@pec.comunesantangelo.it


 
 

 
 

Via P. Nenni, 3  

82010 Sant’Angelo a Cupolo (Bn) 

www.comune.santangeloacupolo.bn.it  

protocollo@pec.comunesantangelo.it  

Pag. 19 di 31 

Tel. 0824 380 300 

      Fax  0824 41086 

Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di seguito indicati, che si raccomanda di tenere in 
considerazione nella fase di redazione dell’Offerta Tecnica: 

a) l’offerta tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun 
elemento e sub-elemento di valutazione, nel seguente modo: 

1) quanto all’elemento numero 1 (qualità e pregio tecnico): 
--- per la relazione descrittiva delle proposte migliorative del concorrente, un numero massimo di 5 (cinque) 

cartelle; 
--- per la documentazione grafica, un numero massimo di 2 (due) schede in formato A3, oppure di 3 (tre) 

schede in formato A4, su una sola facciata; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale 
invarianza della superficie complessiva delle schede; 

 
2) quanto agli elementi numero 2 (soluzioni operative e C.A.M.): 
--- per la relazione descrittiva delle proposte migliorative un numero massimo, di 4 (quattro) cartelle; 
--- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in 

formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4, su una sola facciata; 
 
3) quanto all’elemento numero 3 (sicurezza e organizzazione del cantiere): 
--- per la relazione illustrativa, un numero massimo di 4 (quattro) cartelle; 
--- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in 

formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4, su una sola facciata; 
 
4) riepilogo di tutte le migliorie integrative e/o alternative offerte rispetto al progetto posto a base di gara, 

costituito da massimo 2 (due) cartelle A4 o 1 (una) scheda in formato A3; 
 
5) computo metrico non estimativo (senza prezzi), in formato A4, relativo alle integrazioni/migliorie offerte; 
 
6) quadro di raffronto non estimativo (formato A4); 
 
b) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera a), costituisce forte raccomandazione di elevato 

significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione 
dell’Offerta Tecnica. Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma qualora 
vengano superati i limiti di cartelle e schede sopra previste, la Commissione non valuterà la parte 
eccedente; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi 
di valutazione; 

 
c) gli elaborati di cui alla precedente lettera a) dovranno descrivere complessivamente e illustrare le proposte 

migliorative e/o aggiuntive ed evidenziare i benefici derivanti dalle stesse. Ciascun elaborato dovrà essere 
redatto in modo tale da individuare, per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione, gli aspetti 
tecnici ottimizzanti e/o innovativi; 
 

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate per 

la sottoscrizione della domanda di cui al all’art. 10. 

La Stazione appaltante non prenderà in considerazione documentazione eccedente le indicazioni sopra 

riportate. 
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Le migliorie proposte dovranno costituire un effettivo miglioramento rispetto agli standard di progetto e 

alle condizioni di sicurezza e dovranno essere, quindi, adeguatamente motivate in tal senso e armonizzate 

con il progetto dell'opera nel suo complesso. 

Per le migliorie proposte ed accettate dalla Commissione, l’Amministrazione non corrisponderà alcun 

incremento economico aggiuntivo rispetto all’offerta economica presentata dal concorrente. Nel caso di 

migliorie proposte e non ritenute utili dalla Commissione, alle stesse non verrà attribuito alcun punteggio. 

Le proposte sono soggette alla condizione di non prevedere oneri aggiuntivi diretti o indiretti per la 

Stazione appaltante. 

 

L'Offerta Tecnica dovrà essere predisposta in forma distinta e separata rispetto all'offerta economica, con 

le modalità di seguito indicate: 

1. L'offerente dovrà avvalersi di un progettista qualificato, ai sensi delle norme di legge, a presentare le 

integrazioni tecniche e di miglioramento. 

2. Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della 

normativa vigente. 

3. Ai fini dell'offerta in nessun caso (pena l’esclusione) sono ammesse proposte migliorative che 

comportino varianti o variazioni essenziali al progetto a base di gara. 

4. Ai fini dell’offerta in nessun caso (pena l’esclusione) sono ammesse offerte peggiorative. 
5. Il proponente rimane obbligato ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie 

che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere 

modificate dalle varianti introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento di tempi 

contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante. 

6. A pena di esclusione è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta 

tecnica ogni riferimento economico o ai prezzi: listini prezzi, perizie estimative, percentuali di 

riduzione, ecc… 

 

 

20.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “C OFFERTA ECONOMICA” 
 

La busta “C – Offerta economica”, contiene, a pena di esclusione i seguenti documenti firmati digitalmente: 

1. l’offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma, comprensivo di marca da bollo di € 
16,00, con l’indicazione di: 

a. dichiarazione d’offerta, contenente l’indicazione del ribasso unico percentuale sull’importo a base 
di gara  che il concorrente offre per l’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti 
a ribasso, indicato sulla piattaforma telematica Mepa; 

b. Indicazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 
50/2016, valorizzati sulla piattaforma telematica Mepa, a pena di esclusione dalla procedura di gara; 

c. Indicazione dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, valorizzati 
sulla piattaforma telematica Mepa, a pena di esclusione dalla procedura di gara; 

 
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai 
rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal 
legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa: 
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Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun 
operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 
 
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
 
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 
In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un 
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 

 

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Si applica il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 del d. Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione dei seguenti 
parametri  

PARAMETRO PUNTEGGIO 

A Merito Tecnico 85 

B Prezzo 15 

 TOTALE 100 
 
 

     21.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
 

Le proposte migliorative offerte e di seguito descritte non devono comportare alcun onere aggiuntivo alla 

Stazione Appaltante e quindi verranno considerate a tutti gli effetti ricomprese nel prezzo offerto. 

 

Tali proposte comprenderanno tutte le opere compiute e/o le forniture che l’impresa offerente dichiara di 

realizzare al di fuori di quanto previsto nella base d’asta ad incremento qualitativo/prestazionale di quanto 

già previsto nelle lavorazioni poste a base d’asta e saranno valutate con riferimento ai criteri di cui alla 

seguente tabella: 
 

Criterio 
Sub 

criterio 
 

Descrizione 

 
Punti 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

QUALITA’ E PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE TECNICHE: 
soluzioni tecniche relative alle opere di consolidamento dei versanti 

 

50 

 
 
 
1.1 

Valore tecnico delle soluzioni proposte in termini di miglioramento 
qualitativo, funzionale, tecnologico e prestazionale rispetto al progetto 
esecutivo validato, anche con riferimento all’utilizzo di materiali di qualità 
superiore a quelle indicate, atte a garantire la durabilità nel tempo. 
La Commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni che garantiscono 
reali apporti migliorativi e benefici in termini di efficacia per il raggiungimento 
e il controllo degli effetti post-intervento. 

 
 
 

20 

 
1.2 

Valore tecnico delle proposte che si traducono in un miglioramento del 
sistema di verifica, controllo e monitoraggio delle condizioni di sicurezza del 

 
10 
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 sito e del complesso opera-terreno nel tempo, in funzione della peculiarità di 
opera e/o intervento da realizzare e nel rispetto della normativa vigente. 

 

1.3 Valore tecnico delle strategie di recupero ambientale per massimizzare la 
diversità biologica dell'ecosistema coinvolto nell’ambito d'intervento e 
migliorare la qualità ambientale, il profilo tecnico-naturalistico e gli aspetti 
agricolo-forestali (ad es. privilegiando specie autoctone che, oltre ad essere 
adatte alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito d’impianto, 
presentino esigenze idriche limitate e caratteristiche qualitative tali da 
garantire l’attecchimento, etc.). 

 
10 

1.4 Valore tecnico delle proposte migliorative agli interventi previsti con 
riferimento a 
soluzioni che incidono sugli aspetti di inserimento architettonico 
/paesaggistico/ archeologico, valorizzandoli con modalità ecosostenibili. 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

SOLUZIONI OPERATIVE E C.A.M.: 
proposte per la minimizzazione/mitigazione degli impatti delle lavorazioni da eseguire, 

anche con riferimento ai criteri ambientali minimi, e la minimizzazione degli aspetti 
manutentivi delle opere. 

 

20 

2.1 Valore tecnico delle proposte che garantiscono una minimizzazione dei costi 
e dei tempi di gestione/manutenzione delle opere previste, con riferimento 
ai possibili vantaggi in termini manutentivi (durata, minor costo, minori rischi, 
etc.), nonché al contenimento degli oneri di gestione. 

10 

2.2 Valore tecnico delle soluzioni migliorative che contemplino l'utilizzo di 
tecniche e di materiali innovativi, anche riciclati, in generale con effetti a 
basso impatto sulle matrici ambientali, nel rispetto della normativa vigente. 
Verranno valutate positivamente nel loro complesso le proposte che 
prevedono il risparmio di risorse in fase di attuazione e nel ciclo di vita utile 
dell’intervento e la presenza di almeno uno dei seguenti punti (C.A.M.): 
- utilizzo di calcestruzzi prodotti con un contenuto minimo di materia 

riciclata di almeno il 10% in peso. Tale contenuto deve essere inteso 
come somma delle percentuali di materia riciclata contenuta nei singoli 
componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) e deve essere 
compatibile con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche; 

- utilizzo di acciaio con certificazione dell’assenza di accumuli di metalli 
pesanti pericolosi in concentrazione superiore al 0,030 %. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

3 

SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: 
soluzioni migliorative in fase di esecuzione, con riferimento alla sicurezza dei 

lavoratori e degli utenti. 

15 

 
3.1 

Valore tecnico delle soluzioni proposte quali migliorie attinenti 
l’organizzazione di cantiere proposta e la minimizzazione delle interferenze 
dei lavori con il contesto e le usuali attività circostanti. 
In generale saranno valutate le soluzioni che tendono alla minimizzazione 
degli impatti di cantiere, con particolare attenzione alla gestione dei prodotti 
derivanti dall’attività lavorativa (approvvigionamento, stoccaggio, trasporto 
e trattamento dei materiali), ed ambientali (emissione polveri, rumorosità, 
etc.). 

 
10 
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3.2 

Valutazione della proposta di gestione della viabilità ordinaria, sia veicolare 
che pedonale, e delle interferenze con le fasi di cantiere, avendo anche 
riguardo al miglioramento della sicurezza dei lavoratori 

 
5 

 SOMMA DEI PUNTEGGI  85 
 

Saranno escluse le offerte che non raggiungano un punteggio Tecnico- qualitativo minimo pari a punti 

40 su 85. 

Ai sensi dell’art. 95, co. 14 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi la stazione appaltante non può attribuire alcun 
punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta) 

 
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi qualitativi di 
valutazione dei quali è composta, così come elencati al punto 20.2, in base alla documentazione contenuta 
nella Busta telematica dell’Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano 
le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub elementi dell’Offerta tecnica che, 
a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico discrezionale dei componenti della 
Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano: 
--- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante; 
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 20.2; 
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi; 
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche. 
 
Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui punto 
20.2, non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore 
intrinseco. Ai fini dell’attribuzione delle preferenze: 
 
Non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che: 
--- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di 
provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di 
settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia; 
--- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 20.2, a prescindere dal loro 
valore intrinseco; 
 

21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA TECNICA 

 
A ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l’elemento di valutazione (x) è attribuito un coefficiente, 
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con 
possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi) 
 

Giudizio Coefficiente Criteri Metodologici 

 
INSUFFICIENTE 

 
 

0,00 

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. 
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PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

 
 

0,25 

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. 

 
 

ADEGUATO 

 
 

0.50 

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 

 
 

0,75 

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 delle ditte 
candidate 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 dell’operatore economico 
candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 

 
 

21.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICA 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura quantitativa i coefficienti variabili tra zero ed 

uno saranno determinati attraverso la formula di seguito indicata: 
 

dove: 

 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai = valore (riduzione) dell’offerta (di prezzo o tempo espresso) del  

concorrente i-esimo 
Amax = valore (riduzione) massimo dei valori delle offerte dei concorrenti 

 

 
Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 

 

21.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

C1  =  Ai / Amax 
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La Commissione giudicatrice applicherà il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire 

una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula: 

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

dove   

Pi = punteggio concorrente i; 

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

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

a; 
Pb   = peso criterio di valutazione b; 
…………………………… 

Pn   = peso criterio di valutazione n. 
 

La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei subcriteri, secondo le seguenti 

operazioni: 
1. per ciascun elemento di valutazione il coefficiente è determinato dalla media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente da ciascun commissario; 

2. successivamente, terminata tale fase, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti al 

sub-criterio avente natura qualitativa in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e 

proporzionando a tale valore le medie provvisorie prima calcolate; 

3. si procederà a calcolare così ogni sub-criterio; 
4. dalla somma dei sub-criteri si otterrà il punteggio relativo per ogni criterio; 

5. i punteggi dei criteri verranno poi addizionati per attribuire il punteggio tecnico qualitativo all'offerta. 

 
Soglia di sbarramento. La Stazione Appaltante ritiene prioritario assicurarsi che l’Offerta Tecnica 

presentata dai concorrenti sia idonea dal punto di vista qualitativo e prestazionale. Pertanto viene inserita 

la presente soglia di sbarramento: ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per poter essere 

ammesse alla fase di valutazione dell’offerta dell’elemento quantitativo, gli operatori economici 

partecipanti devono ottenere nella valutazione della Offerta Tecnica un punteggio minimo complessivo 

pari ad almeno 40 (quaranta) punti. 

 

A conclusione di queste attività, saranno escluse le offerte che non raggiungono un punteggio Tecnico- 

qualitativo minimo pari a punti 40 su 85. 
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto.  

 

La Stazione Appaltante si riserva altresì:  

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida, 
ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 827/1924, e congrua a sua discrezione;  

- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di 
interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 
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22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Sant’Angelo a Cupolo il giorno che sarà 

comunicato e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure persone 

munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno 

essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

 

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

e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sulla 

piattaforma telematica del Mepa e avranno valore di notifica agli effetti di legge. 
 
Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle 
risultanze dei lavori dell’Amministrazione, attraverso l’Area personale della piattaforma, visualizzando le 
singole fasi di gara. 

 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione con 
congruo anticipo sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it e avranno valore di notifica agli 
effetti di legge. 

Il seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito 
e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 

Dopo l’apertura di tutte le buste “A”, il seggio di gara procede: 

- a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettera b) del 
d. Lgs. n. 50/2016 (consorzi cooperative e artigiani), concorrono – non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del 
d. Lgs. n. 50/2016, il consorzio ed il consorziato; 

- a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 1, lett. c) del 
d. Lgs. n. 50/2016, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 
positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale, qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 
ordinario di concorrenti ed in caso positivo ad escluderli dalla gara. 

- alla verifica delle attestazioni e/o dichiarazioni sul possesso dell’attestazione SOA sul sito dell’ANAC; 
- sempre in seduta pubblica il seggio procederà all’apertura delle buste “Busta B – Offerta tecnica” 

onde verificare la completezza e l’esaustività del contenuto rispetto a quanto previsto dalla disciplina 
di gara. All’esito di tale verifica il Presidente di seggio trasmetterà le offerte tecniche alla 
commissione giudicatrice (composta di tre membri) nominata per la valutazione del merito tecnico. 
La Commissione giudicatrice si riunirà in sedute riservate ai fini della attribuzione del punteggio 
offerta tecnica. 

- all’esito della attività di valutazione del merito tecnico delle offerte in gara il seggio, in seduta 
pubblica, previa lettura dei punteggi attribuiti con riferimento alle offerte tecniche, darà corso 
all’apertura delle “Buste C – Offerta economica” dei concorrenti ammessi. 

 

Una volta aperte le buste “C – Offerta economica” nella medesima seduta il seggio procederà quindi: 
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- alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nella disciplina di gara 

ed alla lettura delle offerte; 

- alla lettura della riduzione del tempo e del ribasso offerto sul prezzo; 

- all’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice darà corso alla attribuzione dei 

punteggi inerenti il dato economico delle offerte in gara e dalla sommatoria con quelli afferenti il 

merito tecnico. La Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria definitiva, e formulerà la 

proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più 

alto. In caso di parità di punteggio complessivo la proposta di aggiudicazione sarà formulata nei 

confronti del concorrente che avrà ottenuto il punteggio di qualità superiore. Nell’ipotesi di ulteriore 

parità qualitativa, la proposta di aggiudicazione sarà formulata mediante sorteggio, senza dare luogo 

a rilanci inerenti in dato economico. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai 

sensi dell’art. 33 del d. Lgs. n. 50/2016, mentre la stipula del contratto è sottoposta ai controlli 

previsti. 

 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. Il contratto sarà stipulato con atto 

pubblico notarile informatico ex art.32 co.14 d.lgs.50/2016 con spesa a carico dell’assuntore. 

 

Ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016 le offerte potranno essere esaminate prima della 

verifica dell’idoneità dei partecipanti che avverrà su un campione pari al 5% degli stessi. 

 
 

23. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse.  

 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 
si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  

 

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

 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente 
e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 
sensi del seguente articolo 23. 

 

In ogni caso la S.A. può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia 
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anormalmente bassa. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di valutare la congruità degli 

oneri della sicurezza afferenti il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del d. Lgs. n. 50/2016 indicati 

dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta indipendentemente dalle ipotesi precedenti. 
 

Ai fini della verifica degli oneri della sicurezza, indicati dal concorrente nell’offerta, la S.A. potrà chiedere il 

dettaglio delle voci che li compongono. 

 
 

24. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta 
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque 
non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione 
appaltante; in particolare la Ditta dovrà: 

 Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per 
quanto di sua competenza; 

 Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui al presente disciplinare, al Capitolato speciale 
di appalto ed all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

 Presentare le polizze assicurative di cui all’art. ……… del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui 
all’art. 48, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

 Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di 
decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori 
al concorrente che segue in graduatoria. 

 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

 i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto 
e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia 
con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

 l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 
oggetto; 

 i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

 il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l’interessato: 
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha 
il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, 
logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e 
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 
3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione 
dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, 
l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 
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sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto 
di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 titolare del trattamento dati è il Comune di sant0’Angelo a Cupolo; 

 Responsabile interno del trattamento dei dati è il dott. Ing. Nicola Maioli – Responsabile del III settore 
Servizio al Territorio; 

 Il DPO è il dr. Francesco Buonanno via Alcide De Gasperi 44, 82018 San Giorgio del Sannio (BN) - 
Telefono e Fax: 0823 717559 PEC: sanmatteogestioni@pec.it; 

 

26. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 
 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Benevento, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

 
L’eventuale ricorso giurisdizionale dovrà essere presentato innanzi al TAR Campania, secondo i termini e 
le modalità di cui all’articolo120 del decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo 

 
27. ACCESSO AGLI ATTI 

 
L’accesso agli atti alla procedura di gara in essere, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 
241 del 1990, nonché dall’articolo 53 del Codice dei contratti pubblici. 

 
28. ALTRE INFORMAZIONI 

 
- Si precisa che qualora l’Amministrazione appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo 

all’aggiudicazione della presente gara, il concorrente nei confronti del quali è stata formulata 

proposta di aggiudicazione, non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che l’aggiudicazione 

definitiva della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto. Inoltre, 

l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo, 

l’Amministrazione appaltante non dovesse stipulare in contratto relativo alla presente gara. 
- È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), a condizione che il 

concorrente lo dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio previsto 
nell’allegato “DGUE”, con espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare. La 
quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare i limiti e le condizioni previsti dall’art. 105 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

- Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in 
relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, co. 12, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924 (e smi). 

- Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, co. 2, del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 (e smi). 

- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare 
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le 
imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato 
offerta né per effetto del mancato affidamento. 

- L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico- 
finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche 
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previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti 
e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”. 

- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima 
della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si 
rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, 
comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti 
sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi).  

- Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività 
di tutti gli atti preordinati alla stessa. 

- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice. 

 

29. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 
 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo 
buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per 
le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica 
Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.  

 
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte 
necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle 
procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la 
turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.  

In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 
per gli opportuni provvedimenti di competenza.  

 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti 
responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, 
che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa 
o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato 
funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Tutti i contenuti del sito 
www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal 
Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. 

 
 Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito 
www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o 
aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.  

 
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle 
Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da 
essi provocato.  
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Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la 
Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, 
costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da 
questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei 
relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.  

 
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del 
Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, 
il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di 
immagine, eventualmente subiti. 

 

Allegati:  

1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
2) Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA e integrazione DGUE 
3) Mod. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 
4) Mod. 3 – DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
5) PROGETTO ESECUTIVO 

 

        Il Responsabile del III Settore 

              dr.ing. Nicola Maioli 
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