COMUNE DI ALGHERO
Settore Cttorᑤinameenᑤt e inᑤiorizzt
Seorvizit Gamore e Ctnᑤoramt
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
N.1 “GRAZIA DELEDDA” PLESSO DI VIA TARRAGONA N. 16 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI
ALGHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE I
“SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portceᑤuoram ampeorᑤam sttt stgliam cteuniᑤamoriam
Aggiuᑤicamzitne sullam bamse ᑤel eiglitor orampptorᑤt
quamliᑤà/porezzt eeᑤiamnᑤe coriᑤeorit ᑤell’tfeorᑤam ectnteicameenᑤe più vamnᑤamggitsam
(amort. 60 e 36 c.--bis ᑤel D.lgs. 50/2016s
CUP G17B15000530006
Portᑤ. n. 57502 ᑤel 28.06.201-

CIG 7-53363AC4

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

A MEZZO DI GARA TELEMATICA

ATTENZIONE:
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, PER L'INVIO DELL'OFFERTA TELEMATICA, REPERIBILI AL
SEGUENTE INDIRIZZO:
htp://-3.148.20-.118:8080/PtorᑤamleAppamlt/iᑤ/ppgamoredᑤtcdisᑤoruzitni.pp
L'invit ᑤeleeamtct ᑤelle tfeorᑤe ᑤtvorà amvveniore peor il ᑤorameiᑤe ᑤel Ptorᑤamle Teleeamtct Appamlt oramggiungibile
aml seguenᑤe link:
htp://-3.148.20-.118:8080/PtorᑤamleAppamlt/iᑤ/ppgamoredbamnᑤidlisᑤam.pp

Lam poresenᑤe portceᑤuoram è gestᑤam inᑤegoramleenᑤe ctn etᑤamliᑤà ᑤeleeamtcam e, peorᑤamnᑤt, veororamnnt ameeesse
stlt le tfeorᑤe poresenᑤamᑤe amtoramveorst lam piamtamatoream ᑤeleeamtcam stporam iᑤenticamᑤam.
Ntn samoramnnt oriᑤenuᑤe vamliᑤe tfeorᑤe poresenᑤamᑤe in atoream camorᑤamceam t am eezzt pec t quamlsivtgliam amlᑤoram
etᑤamliᑤà ᑤi poresenᑤamzitne.
Per partecipare occorre:
- collegarsi al sito http://www.comune.alghero.ss.it/ cliccare sulla destra della pagina il link “Centrale
Unica di Commitennaa ed una volta che si è stat reindirinnat alla pagina Gare e Contrat i CUC Comuni di
Alghero e Stntnon registrarsi al Portalen atvando la funnione “Registrata presente nella senione “Area
Riservataan prendere visione delle istrunioni per efetuare la registranione riportate nel manuale
"Modalità tecniche utlinno piataforma e accesso Area Riservata"n in alternatva collegarsi al link
sotostante:
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htp://-3.148.20-.118:8080/PtorᑤamleAppamlt/iᑤ/ppgamoredᑤtcdisᑤoruzitni.pp
- accedere nella senione “Area Riservataa con le credenniali otenute in fase di iscrinione se non si è
registrat leggere il punto precedente;
- prendere visione delle istrunioni per partecipare alla gara telematca fornite nel manuale “Modalità
tecniche utlinno piataforma e accesso Area Riservataa;
- frma digitale valida del soggeto che sotoscrive l’istanna di partecipanione e l’oferta.
SI PRECISA CHE GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI AI FINI DELL’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI OPERATORI
ECONOMICI ISTITUITI DAL COMUNE DI ALGHERO, NON DEVONO RIPETERE LA PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE E POSSONO LOGGARSI CON LE CREDENZIALI IN LORO POSSESSO.
Servinio supporto Operatori Economici
Si rende noto che è atvo un servinio di Help Desk raggiungibile:
- Via Web: atraverso il form di richiesta assistenna presente nella senione “Assistenna Tecnicaa del Portale
Appalt (percorso: Gare e Contrat i CUC Comuni di Alghero e Stntno i Informanioni i Assistenna
Tecnica);
- Via telefono: atraverso il numero 0799978802. Orario ufcio dal lunedì al venerdì ore 9n00 i 13n00 e nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 15n30 alle ore 17n30.

1. PREMESSE
Il presente bando/disciplinaren approvato con Deᑤeoreinamzitne n. 1-2- ᑤel 25/06/201- relatvamente alla
procedura d’appalton ai requisit e modalità di partecipanione alla garan alla documentanione da presentaren alle
modalità di compilanione e presentanione dell’ofertan e più in generalen a tute le condinioni di caratere
generale regolant la procedura aperta avente ad oggeto l'afdamento dei “ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 “GRAZIA DELEDDA” PLESSO DI VIA
TARRAGONA – I.C. N. 2 DI ALGHERO - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIOa.
La pubblicanione del suddeto Bando/Disciplinare di garan la partecipanione alla garan la formanione della
graduatoria e la proposta di aggiudicanione avannata dalla Commissione giudicatrice non comportano per
l’Amministranione Appaltante alcun obbligo di aggiudicanione nén per i partecipant alla proceduran alcun dirito
a qualsivoglia prestanione da parte dell’Amministranione stessa. L’Amministranione Appaltanten infatn si riserva
il dirito di non procedere all’aggiudicanione nel caso in cui nessuna delle oferte presentate venga ritenuta
idonea.
Il bando sintetco di gara è stato:

pubblicato sulla Ganneta Ufciale della Repubblica Italiana in data 28.06.2019n ai sensi dell’art. 2n
comma 6n del d.m. 2 dicembre 2016;


pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastruture;


pubblicato
sul
proflo
del
commitente
htp://93.148.209.118:8080/PortaleAppalt/it/ppgare_bbandi_blista.wp tppuore enᑤoramnᑤt nel siᑤt ᑤel
Cteune ᑤi Algheort e cliccamnᑤt su “Cenᑤoramle Unicam ᑤi Cteeitenzam→At ᑤelle ameeinisᑤoramzitni
amggiuᑤicamᑤorici e ᑤegli ent amggiuᑤicamᑤtori ᑤistnᑤameenᑤe peor tgni portceᑤuoram→Gamore e portceᑤuore in ctorst”;
Il poresenᑤe amfᑤameenᑤt è stato inseoriᑤt nel portgorameeam biennamle ᑤegli amcquist ᑤi beni e seorvizi ᑤel Cteune ᑤi
Algheort ᑤi cui amll’amorᑤ. 21 ᑤel Ctᑤice ᑤegli Appamlt, amtuamleenᑤe in vigtore.
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Decreto legislatvo 18 aprile 2016n n. 50 “Codice dei contrat pubblicia come modifcato dal D.Lgs. n.
56/2017 en successivamente dalla legge 14 giugno 2019n n. 55n di conversionen con modifcanionin del
decreto-legge 18 aprile 2019n n. 32.
D.P.R. 5 otobre 2010n n. 207 Regolamento di esecunione ed atuanione del decreto legislatvo 12 aprile
2006n n. 163n per le part ancora in vigore.
Decreto legislatvo 6 setembre 2011n n. 159 “Codice delle leggi antmafa e delle misure di prevennionen
nonché nuove disposinioni in materia di documentanione antmafaa.
Decreto ministeriale 10 novembre 2016n n. 248 “Regolamento recante individuanione delle opere per le
quali sono necessari lavori o component di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica e dei requisit di specialinnanione richiest per la loro esecunionen ai sensi dell'artcolo 89n comma 11n
del decreto legislatvo 18 aprile 2016n n. 50a.
Decreto ministeriale infrastruture e trasport 2 dicembre 2016 Defninione degli indirinni generali di
pubblicanione degli avvisi e dei bandi di garan di cui agli artcoli 70n 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016.
DECRETO 11 otobre 2017 Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servini di progetanione e lavori per
la nuova costrunionen ristruturanione e manutennione di edifci pubblici.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008n n. 81 Atuanione dell'artcolo 1 della legge 3 agosto 2007n n. 123n in
materia di tutela della salute e della sicurenna nei luoghi di lavoro.
Linee Guida ANAC n. 2n di atuanione del D.lgs. 18 aprile 2016n n. 50n recant “Oferta economicamente più
vantaggiosaa - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005n del 21 setembre 2016.
Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017n n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.
Delibera numero 206 del 01 marno 2018.
Linee Guida ANAC n. 4n di atuanione del Decreto Legislatvo 18 aprile 2016n n. 50n recant “Procedure per
l’afdamento dei contrat pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanna comunitarian indagini di
mercato e formanione e gestone degli elenchi di operatori economicia. Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 otobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislatvo 19 aprile 2017n n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marno 2018.
Linee guida ANAC n. 6n di atuanione del D.lgs. 18 aprile 2016n n. 50 recant «Indicanione dei menni di prova
adeguat e delle carenne nell’esecunione di un precedente contrato di appalto che possano considerarsi
signifcatve per la dimostranione delle circostanne di esclusione di cui all’art. 80n comma 5n let. c) del
Codice» approvate con Delibera numero 1008 del 11 otobre 2017.
Deliberanione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modifcanioni assunte nelle adunanne dell’8
maggio e del 5 giugno 2013 “Atuanione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdoto dall'art. 20n comma 1n
letera a)n legge n. 35 del 2012.a. Sistema AVCpass.
Decreto Legislatvo 7 marno 2005n n. 82 - Codice dell'amministranione digitale.

PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
CAPO 1- PRESENTAZIONE
1.1 Teoreine peor le poresenᑤamzitne ᑤell’tfeorᑤam
a) Il termine ultmo per la presentanione dell’oferta: 2- Luglit 201-, tore 13,00;
b) Il termine è perentorio e non sono ammesse oferte tardive;
c) L’invio tempestvo dell’oferta è in ogni caso a rischio esclusivo dell’oferente e la Stanione Appaltante
non è tenuta ad efetuare alcuna indagine circa i motvi del ritardo o del mancato invio.
1.1 Dtcueent ᑤi gamoram
La documentanione di gara comprende:
1. Capitolato Speciale d’appalto.
2. Progeto esecutvo redato ai sensi del TITOLO II - CAPO I iSenione IV del DPR n. 207/2010 e dell’art. 23
del Codice dei Contrat;
3. Il presente Bando/disciplinare di gara;
4. Modello E – Quadro riassuntvo delle proposte miglioratve in formato .xls;
5. Modello A i Domanda di partecipanione e dichiaranioni sosttutve;
6. Modello B – Dichiaranione consorni;
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7.
8.
9.
10.
11.

Modello C – Dichiaranione dita ausiliaria;
Modello D – Oferta Economica;
DGUE in formato eletronico;
Dichiaranione di conoscenna ed impegno a sotoscrivere il Pato di integrità;
Informatva ai sensi dell’art.13 del RGDP UE 2016-679.

Per le part discordant con il Capitolato Speciale d’appalto farà fede il presente bando/disciplinare.

La
sopra
indicata
ᑤtcueenᑤamzitne
ᑤi
gamoram
è
ᑤisptnibile
amll’inᑤiorizzt:
htp://93.148.209.118:8080/PortaleAppalt/it/ppgare_bbandi_blista.wp tppuore enᑤoramnᑤt nel siᑤt ᑤel Cteune ᑤi
Algheort e cliccamnᑤt su “Cenᑤoramle Unicam ᑤi Cteeitenzam→At ᑤelle ameeinisᑤoramzitni amggiuᑤicamᑤorici e ᑤegli ent
amggiuᑤicamᑤtori ᑤistnᑤameenᑤe peor tgni portceᑤuoram→Gamore e portceᑤuore in ctorst”
La
sopra
indicata
documentanione
di
gara
è
disponibile
all’indirinno:
htp://93.148.209.118:8080/PortaleAppalt/it/ppgare_bbandi_blista.wp oppure accedendo al sito del Comune di
Alghero e cliccando su “Centrale Unica di Commitenna→At delle amministranioni aggiudicatrici e degli ent
aggiudicatori distntamente per ogni procedura→Gare e procedure in corsoa.
Gli elaborat del progeto esecutvo delle opere sono visionabili al seguente indirinno:
◾ fp://2.45.151.11
◾Nome utente: Ospite.
◾Password: 0000 (quatro neri).
◾Nome File: (Prog Iscol@ Asse I giu 2019)

1.1 Mtᑤamliᑤà ᑤi poresenᑤamzitne ᑤell’tfeorᑤam
I sogget che intendono partecipare alla presente garan devono far pervenire al Comune di Algheron Servinio
Gare e Contrat i C.U.C.n sito in Alghero via Columbano n.44n il plict ᑤeleeamtctn am penam ᑤi esclusitnen per il
tramite della piataforma Portale Appalt della Centrale Unica di Commitenna accessibile al link:
htp://93.148.209.118:8080/PortaleAppalt/it/homepage.wp entro il termine di cui al punto 1.1.
La procedura prevede l’invio dei seguent allegat:
“A - Dtcueenᑤamzitne ameeinisᑤoramtvam” come descrito al seguente punto 5.1.
“B – Ofeorᑤam ᑤecnicam” come descrito al seguente punto 5.2.
“C – Ofeorᑤam ectnteicam” come descrito al seguente punto 5.3.
Per i concorrent avent sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione european le dichiaranioni sosttutve si
redigono ai sensi degli artcoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrent non avent sede legale in uno dei
Paesi dell’Unione european le dichiaranioni sosttutve sono rese mediante documentanione idonea equivalente
secondo la legislanione dello Stato di appartenenna.
Tute le dichiaranioni sosttutve rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000n ivi compreso il DGUEn e
tuta la documentanione di cui al capo 5 devono essere stttscorite ᑤigiᑤamleenᑤe dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore.
Le dichiaranioni richieste nel presente bando/Disciplinare di gara potranno essere redate sui modelli
predispost
e
messi
a
disposinione
all’indirinno
htp://93.148.209.118:8080/PortaleAppalt/it/ppgare_bbandi_blista.wp tppuore amcceᑤenᑤt aml siᑤt ᑤel Cteune ᑤi
Algheort e cliccamnᑤt su “Cenᑤoramle Unicam ᑤi Cteeitenzam→At ᑤelle ameeinisᑤoramzitni amggiuᑤicamᑤorici e ᑤegli ent
amggiuᑤicamᑤtori ᑤistnᑤameenᑤe peor tgni portceᑤuoram→Gamore e portceᑤuore in ctorst”.
Il dichiarante allega copia informatca di documento analogico di riconoscimenton in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufciente una sola copia del documento anche in presenna di più dichiaranioni su più
fogli distnt).
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Il procuratore allega copia informatca di documento analogico conforme all’originale della relatva procura.
In caso di concorrent non stabilit in Italian la documentanione dovrà essere prodota in modalità idonea
equivalente secondo la legislanione dello Stato di appartenenna; si applicano gli artcoli 83n comma 3n 86 e 90
del Codice.
Tuta la documentanione da produrre deve essere in lingua italiana on se redata in lingua stranieran deve essere
corredata da tradunione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italianan essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della tradunione.
La mancata separanione dell’oferta economica dalla documentanione amministratva e dalla oferta tecnican
ovvero l’inserimento di element concernent il prenno in document contenut nella buste A e nella busta Bn è
camusam ᑤi esclusitne.
Samoramnnt escluse le oferte plurimen condinionaten tardiven alternatve o espresse in aumento rispeto
all’importo a base di gara.
L’oferta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32n comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenna del
termine indicato per la presentanione dell’oferta.
Nel caso in cui alla data di scadenna della validità delle oferte le operanioni di gara siano ancora in corson la
stanione appaltante potrà richiedere agli oferentn ai sensi dell’art. 32n comma 4 del Codicen di confermare la
validità dell’oferta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stanione appaltante e di produrre un
apposito documento atestante la validità della garannia prestata in sede di gara fno alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stanione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipanione alla gara.
CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1 Aeeinisᑤoramzitne amggiuᑤicamᑤorice
Comune di Algheron Setore IIn Via Sant’Anna n. 38n CAP 07041 i Alghero (SS).
Sito internet www.comune.alghero.ss.it
Telefono 079/9978800 i PEC: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Salvatore Chelo
2.2 At ameeinisᑤoramtvi
Validanione del progeto ai sensi dell’art. 26 comma 8) del Codice dei Contrat in data 14/06/2019.
Determinanione dirigenniale di approvanione del progeto esecutvo n. 1848 del 14/06/2019
Determinanione a contrarre n.1929 del 25.06.2019.
Numero inserimento dell’opera nel Piano triennale delle Opere Pubbliche: 13 i CUI: I - 00249350901 - 2018 i
00013.
2.3 Cenᑤoramle unicam ᑤi cteeitenzam - Cteuni ᑤi Algheort e Stntnt
Presso “Servinio Gare e Contrat con funnioni di C.U.C.a del Comune di Algheron Via Columbano n. 44 i 07041
Alghero.
Indirinno web: htp://93.148.209.118:8080/PortaleAppalt/it/homepage.wp
PEC commitenna@pec.comune.alghero.ss.it
Dirigente del Servinio: Dot. Luca Canessa
Responsabile del Servinio: Dot.ssa Salvatrice Bosilo: s.bosilo@comune.alghero.ss.it
Peor inatoreamzitni ᑤi camoramteore ᑤecnict: RUP del Servinio Programmanione OO.PP. Geom. Salvatore Chelo Telefono 079/9978817- email: s.chelo@comune.alghero.ss.it
Peor inatoreamzitni ineorent lam gamoram : Dott.ssa Salvaatrice Bosilon Responsabile Servinio gare e contratn
commitenna@pec.comune.alghero.ss.it i tel. 079/9978675n alla quale è possibile rivolgersi per richieste di
informanioni inerent la procedura di gara.
2.4 Lutgt ᑤi esecuzitne
Luogo di esecunione: ITG25 Alghero (SS) i Via Tarragona.
2.5 Vamltore steamᑤt ᑤell’amppamlᑤt e camᑤegtorie ᑤi tpeore geneoramli e speciamlizzamᑤe
Ai sensi dell’art. 35 del Codice dei Contrat il valore stmato dell’appalto è pari a € 2.650.081,38 così compost:
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IVA esclusam

Ieptorᑤt am bamse ᑤ’amsᑤam
(ams

Ctst ᑤellam sicuorezzam
ntn stgget am oribamsst
(bs

TOTALE APPALTO

A ctorpt

2.567.756,46

€ 82.324,-2

€ 2.650.081,38

Ai sensi di quanto previsto dall’art.23n c.16 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.n l’incidenna del costo della manodoperan
sull’importo posto a base d’asta del presente afdamenton risulta stmata nella misura del 33n643 % (pari ad €
891.560n21) come da facente parte del progeto esecutvo dell’intervento in oggeto.
Ai sensi del D.M. 10 novembre 2016n n. 248n dell’art. 216 comma 14) del Codice dei Contrat e delle
disposinioni di cui al le disposinioni di cui alla Parte IIn Titolo III del DPR n. 207/2010n l’intervento si compone
delle seguent lavoranioni:
INDICAZIONI
Porev/sctorp.
Subampp.

Lamvtoramzitni e
camᑤegtorie
D.P.R. 207/2010

Quamliicamzitne
tbbligamᑤtoriam

Ieptorᑤt

%

OG1

si

€ 1.-50.756,76

73,61 %

porevamlenᑤe

=======

OG11

Si
(s.i.o.s.)
Art. 2 comma 1
DM 248/2016

26,3-%

sctorptorambile

Mamx 30%

€ 6--.324,62

Avvamlieenᑤt
si
nt

Ai sensi ᑤell'amorᑤ. 7-, cteeam 16 ᑤel ᑤ.P.R. n.207/2010, orilevam lam camᑤegtoriam OG11 ptiché orictorortnt ctnᑤeeptoramneameenᑤe le
seguent ᑤore ctnᑤizitni: OS3=>10% ᑤi (OS3+OS28+OS30s, OS28=>25% ᑤi (OS3+OS28+OS30s OS30=>25% ᑤi
(OS3+OS28+OS30s.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61n c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualifcanione in una categoria abilita
l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limit della propria classifca incrementata di un
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorniate la medesima disposinione si applica con riferimento a
ciascuna impresa raggruppata o consorniatan a condinione che essa sia qualifcata per una classifca pari ad
almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorniate la
disposinione non si applica alla mandataria ai fni del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92
comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105n c.2 del D.lgs. n. 50/2016 l’eventuale subappalto dei lavori ntn può
supeoramore lam qutᑤam ᑤel 40% ᑤell’ieptorᑤt cteplessivt ᑤel ctnᑤoramtt.
Ai sensi dell’art. 1 c. 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016n n. 248 (pubblicato nella GURI n. 3 del
04.01.2017)n si precisa chen per la camᑤegtoriam sctorptorambile OG11n poiché la stessa è classifcata tra le “opere per
le quali sono necessari lavori o component di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnicaa (S.I.O.S.):
 l'eventuale subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere rientrant nella
suddeta categoria en non può esseren senna ragioni obietven suddiviso. Tale limite non è computato ai fni
del raggiungimento del limite di cui all'artcolo 105n comma 2 del Codice.
 non è ammesso il ricorso all’avvalimento.
Nel caso in cui il concorrente NON SIA in possesso di specifca e adeguata qualifcanionen per eseguire in
proprio i lavori delle categorie scorporabili e subappaltabili a qualifcanione obbligatorian oltre a coprire con la
propria qualifca nella categoria prevalente anche l’importo dei lavori ricompresi nelle categorie scorporabili e
subappaltabilin dovrà indicare necessariamente in sede di partecipanione alla garan a pena di esclusionen il
subappalto delle categorie scorporabili e subappaltabili di cui non possiede la qualifcanione.
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2.6 Coriᑤeorit ᑤi amggiuᑤicamzitne
L’impresa aggiudicataria sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prenno mediante criterio
dell’oferta economicamente più vantaggiosa (ex art. 36n comma 9-bis del D.lgs. n.50/2016).
I punteggi dell’oferta tecnica saranno atribuit da una commissione giudicatricen nominata dalla stanione
appaltante ai sensi degli art. 77 e 78 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 5n sulla base dei criteri e subcriteri di valutanione e relatvi pesi e sub-pesi di seguito riportat (in caso di espletamento della gara prima
dell’adonione dell’Albo nanionale dei commissari di garan si farà riferimento all’art. 216n comma 12n del Codice e
del comunicato ANAC del 4 aprile 2017).
Oferta Tecnica

Max 95 punt

Oferta economica

Max 5 punt

Totale

Max 100 punt

Tambellam A – Sisᑤeeam ᑤi vamluᑤamzitne
CRITERI E SUB CRITERI DI CARATTERE QUALITATIVO- OFFERTA TECNICA
CRITERIO
A
OPERE EDILIZIE

SUB CRITERIO

DESCRIZIONE

Ttᑤ PUNT. Mamx
Saranno valutate positvamente le solunioni tecniche miglioratve della
robustennan della qualitàn della fessibilità e sopratuto della capacità di
isolamento acustco dei divisori interni tali da raggiungere valori superiori
a Rw 50 db come da DPCM 1997
A.2
Per le paret divisorie tra aule didatche contguen saranno apprennate soParet manovra- lunioni miglioratve in termini di fessibilità e trasformabilità con introdubili
nione di paret manovrabili con valori di isolamento acustco almeno pari
a Rw 48 db o superiore in luogo delle solunioni fsse e statche previste a
base di gara.
A.3
Saranno valutate positvamente le solunioni tecniche miglioratve di fniQualità acustcan tura con conseguente migliore qualità acustca della salan solunioni mifniture e con- glioratve dei controsoft e dei rivestment tali da raggiungere tempi di
trosofto AUDI- riverbero nella condinione parlato pari a Tnott 0n98 come da UNI 11367
TORIUM
o migliorin otenute anche mediante impiego di materiali alternatvin riciclatn ecologicin come ad esempio pannelli ad assorbimento acustco tpo
Topacustcn Vipressn Celenit o equivalent in legno mineralinnato con fuga
a scomparsa rispondent e comunque rispondent al disegno architetonico di progeto e tali da raggiungere almeno un livello di assorbimento
acustco di αwt0n65 o superiore.
A.4
Saranno valutate positvamente le solunioni tecniche miglioratve degli inIntonaci interni tonaci interni al fne di una migliore qualità acustca degli ambient ed in
partcolare dell'auditoriumn delle sale prova e delle aule didatchen ad
esempio con l'impiego di intonaci ad assorbimento acustco con capacità
di assorbimento acustco pari o superiore al 70% tpo intonaco premiscelato tpo Deathonite Acoustx ad assorbimento acustco.
A.5
Per i complement di arredo dei bagni etcn saranno apprennate le solunioDesign interno ni di detaglio delle fniture e dei materiali rispeto alla qualità del design
contemporaneo.
A.6
Saranno valutate positvamente le solunioni miglioratve e di detaglio dei
Infssi esterni
sistemi vetrat in termini di miglioramento delle prestanioni acustchen
termiche e di controllo solaren mantenendo invariato il disegno di
insieme e dei prospet del progeto esecutvo. Sarà apprennata
l'introdunione di proflat in lega metallica leggera e l'integranione di
sistemi di oscuramento e/o regolanione della luminosità interna in
partcolare
per
gli
ambient didatci
espost a
sud.
E' richiesta la dimostranione grafca e descritva del miglioramento
ateso atraverso la presentanione di abacin di grafci di detaglio in scala
opportuna e delle certfcanioni di sistemi e materialin dei livelli qualitatvi
atestatn anche nel rispeto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 24 dicembre 2015n come modifcato dal DM 11 otobre 2017.

punt

Punt
eamx
57

A.1
Paret divisorie
interne

5

5

5

3

2

25
A.7
Saranno valutate positvamente le solunioni tecniche miglioratve nella
Paviment inter- scelta di materiali di pavimentanione interna al fne di una migliore qualini
tà estetcan migliore manutenibilitàn resistenna all'usuran comfortn anche
atraverso l'impiego di materiali alternatvi.

5

7

A.8
Involucri esternin
Involucri ventlat in lamieran
Portco esternon
Cornici corte interna
A.9
Pavimentanioni
esterne e sistemanione verde

B IMPIANTI
B.1
Miglioramento
degli impiant

B.2
Illuminanione

C
CANTIERIZZAZIONEFASI DI LAVORO
E SICUREZZA
Fasi operatve
dell'intervento e
Layout di cantere

D
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Criteri Ambien-

Sarà apprennata la sosttunione delle lamiere metalliche verniciate con
materiali di migliore qualità come ad esempio ramen alluminio o ninco ttanio.
Saranno apprennate solunioni miglioratve della fnitura dell'intradosso
del grande portco lungo via Tarragonan il tratamento superfciale e di
bordo dello spessore sia lato interno che esterno. Saranno apprennate le
solunioni miglioratve di bordo delle aperture fnestrate in afaccio verso
la corte interna con defninione in leggero aggeto delle cornici.
Saranno apprennate le solunioni miglioratve dei materiali di pavimentanione esterna rispeto a criteri di sostenibilitàn qualità estetcan duratan
manutennionen con introdunione ad esempio di terra stabilinnata e/o
ghiaia stabilinnatan autobloccant drenant con fnitura fotocatalitca.
Saranno apprennate solunioni miglioratve di sistemanione delle aree verdin delle piantumanionin della dimensione di impianto delle nuove alberaturen della scelta delle specien della durabilitàn della manutenibilità e della
qualità giardini.
Ttᑤ PUNT. Mamx
Saranno valutate positvamente le solunioni tecniche e tecnologiche miglioratve impiantstche che consentano di ridurre i cost di manutennione e di gestone e di massiminnare la contnuità di esercinio degli stessin
nonché solunioni che migliorino la sicurenna atva e passiva dell'edifcio.
In partcolaren saranno valutate positvamente le solunioni impiantstcotecnologiche fnalinnate al risparmio energetcon alla ridunione dei consumin al miglioramento almeno di una CLASSE ENERGETICA dell'edifcion dimostrata atraverso idonei calcoli e documentanioni descritvi e grafchen
oltre che allegando le certfcanioni di sistemi e component.
Saranno valutate positvamente le solunioni tecniche miglioratve dei corpi illuminant interni ed esterni al fne di una migliore qualità estetcan migliore manutenibilitàn qualità della lucen duratan comfortn opportunamente documentate atraverso schemi grafcin calcoli illuminotecnicin schede
tecniche e certfcanioni materiali impiegat.

2

5
18

18

15

15

3

3

Ttᑤ PUNT. Mamx
Saranno valutate positvamente le solunioni tecniche miglioratve fnalinnate all'organinnanione delle fasi di lavoro e di cantere tali da ridurre
l'impato dei lavori sulla contnuità dell'atvità didatca richiesta.
Saranno valutate positvamente le proposte miglioratve per la canterinnanione delle demolinionin delle opere struturalin per sicurenna antncendion durante tute fasi di realinnanione dell'interventon otminnanione e
miniminnanione dell'impato sulla atvità scolastca adiacente all'area di
canteren nonché sulla ridunione di rumori e polveri.
Ogni proposta dovrà essere adeguatamente illustrata e supportata da
schemi grafci e descrinione puntuale di quanto proposto.
Saranno apprennate in partcolaren la professionalitàn la specialinnanione e
le esperienne analoghe delle risorse umane che saranno impiegate nella
strutura fssa di cantere; organinnatve e di funnionamento della stessan
l'efcacia dei sistemi di controllo per il monitoraggio delle prestanionin
l'interfaccia con le fgure preposte da parte dell'Amm.ne e le modalità di
risolunione
delle
problematche
di
seguito
elencate:
1_bstrutura fssa di canteren 2_bcontenimento delle emissioni sonoren
3_bcontenimento delle emissioni inquinantn 4_bcontenimento dell'impato
ambientale.
Relatvamente alla sicurenna del cantere saranno apprennate le solunioni
prospetate di prevennione di rischi e risolunione delle problematche
connesse con le atvità di seguito: varchi di accesson aree su suolo pubblicon locale ad uso igienico sanitario e assistennialen aree di stoccaggion
ufci di canteren sistema a protenione del cantere. Gestone del cantere: approvvigionamento materialin strategia d'uso degli apparecchi di sollevamento provvisionalin procedure di evacuanionen primo soccorson
emergenna antncendion comunicanioni tra prepostn lavori in quotan personale
in
canteren
sollevament
speciali.
Sarà considerata positvamente l'elaboranione di uno schema delle fasi
detagliato con individuate le risorse umane e struturali che si intendono
impiegaren con illustranione degli intervent di ranionalinnanione e imple mentanione organinnatva del cantere e della produnione delle lavoranionin tali da consentre una ridunione dei tempi di esecunione. L'oferta dovrà riguardare l'otminnanione e le eventuali solunioni miglioratve della
fasi di lavoro anche atraverso intervent di ranionalinnanione e implementanione organinnatva del cantere sopratuto in consideranione della contnuità dell'atvità didatca prevista durante la realinnanione dell'opera.

4

Ttᑤ PUNT. Mamx
In riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Mi-

4

4

4

8

tali Minimi

E MANUTENIBILITA'

F
ANALISI PROGETTO ESECUTIVO e
BIM

G
STRUTTURE

nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre
2015n come modifcato dal DM 11 otobre 2017. Saranno considerate positvamente le solunioni tecniche miglioratve relatve ad elementn component e solunioni volte alla mitganione dell'impato ambientale e al
contenimento dei consumi energetci e di coston opportunamente documentate atraverso schemi grafcin schede tecniche e certfcanioni dei
materiali impiegat.
Ttᑤ PUNT. Mamx
Saranno valutate positvamente tute le solunioni tecniche miglioratve
relatve ad elementn component e solunioni che afronteranno in modo
approfondito e in detaglio il tema della manutenibilitàn in partcolaren
per quel che riguarda le fniture di involucron le pavimentanionin gli impiant di termoventlanionen eletrici e specialin gli impiant idrici e di scarico.
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Ttᑤ PUNT. Mamx
Saranno valutate positvamente le analisi specifche e detagliate della
progetanione esecutva a base di gara per gli aspet di edilinin struturali
ed impiantstn la relatva integranionen la valutanione di aspet tecnici e
di detaglion l'evidennianione di potenniali critcità e le relatve solunioni
miglioratve proposten lo studio di solunioni tecniche e tecnologiche che
consentano di migliorare l'esecutvitàn nel rispeto della progetanione
esecutva a base di garan delle relatve prescrinioni e senna introdurre alcuna varianten in partcolare architetonica e funnionale.
Sarà oggeto di positva valutanione la proposta miglioratva di sviluppo
BIM delle fasi di cantere e del relatvo modello BIM AS BUILT per tut i
contenut struturalin architetonici e impiantstci. Per tale atvità è ri chiesta apposita descrinione delle modalità e del livello di approfondimento della metodologia BIM oggeto di oferta.

4

Ttᑤ PUNT. Mamx
Saranno valutate positvamente le solunioni tecniche miglioratve fnalinnate ad incrementare la sicurenna dell'edifcion l'impiego di sistemi prefabbricatn standardinnat che consentano di ridurre i tempi di realinnanionen
di snellire le operanioni di trasporto e montaggion nel rispeto di quanto
prescrito nel progeto a base di gara e senna introdurre alcuna intervent
che modifchino l'architeturan il disegno dei front e l'immagine di insieme.

5

3

4

5

CRITERI DI CARATTERE QUANTITATIVO- OFFERTA ECONOMICA
H
OFFERTA ECONOMICA

Punt eamx
5
Ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo a base di gara

5

2.7 Teoreini ᑤi ulteamzitne lamvtori e penamli in camst ᑤi oriᑤamorᑤt
Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalton il tempo utle per ultmare i lavori è fssato in 542
(cinquecentoquarantadue) giorni naturali e consecutvin decorrent dalla data del verbale di consegna dei lavori.
I lavori dovranno avere ininio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini
sopra indicat da considerarsi tassatvin fata eccenione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalton nel caso di mancato rispeto del
termine indicato per l’esecunione delle operen per ogni giorno naturale e consecutvo di ritardo
nell’ultmanionen sarà applicata una penale pari allo 0n3 per mille dell’importo neto contratuale.
La medesima penale trova applicanionen altresìn anche per le ipotesi di ritardo previste dal comma 2 del citato
art.18 del C.S.A.n e precisamente:
a) nell’ininio dei lavori rispeto alla data fssata dal diretore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’artcolo 13n comma 2 oppure comma 3 del C.S.A.;
b) nell’ininio dei lavori per mancata consegna o per inefcacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia efetuato gli adempiment prescritn ai sensi dell’artcolo 13n comma 4 del C.S.A.;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensionen rispeto alla data fssata dal diretore dei lavori;
e) nel rispeto dei termini impost dalla direnione dei lavori per il ripristno di lavori non accetabili o
danneggiat.
E’ prevista la consegna dei lavori in via d’urgennan ai sensi dell’art. 32n c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.n al
verifcarsi dei motvi di cui all’artcolo in parola.
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I lavori potranno avere ininio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini
sopra indicat da considerarsi tassatvin fata eccenione per sospensioni e/o proroghe di cui al C.S.A.
Ai sensi e nel rispeto dell’art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010n nel calcolo del tempo contratuale si è
tenuto conto delle ferie contratuali e delle ordinarie difcoltà e degli ordinari impediment in relanione
all’occupanione degli edifci ed alle atvità ivi svolten agli andament stagionali ed alle relatve condinioni
climatche; pertanton per tale motvon non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentament e
le soste.
2.8 Tiptltgiam ctnᑤoramtuamle
Il contrato di appalto verrà stpulato interamente “a corpoa ai sensi dell’artcolo 3n let. ddddd) del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i..
L’importo del contraton come determinato in sede di garan resta fsso e non può variare in aumento o in
diminunionen in funnione della qualità e della quanttà efetva dei lavori eseguitn ferme restando le
disposinioni di cui all’art. 106n del D.Lgs. 50/2016 e le condinioni previste all’art. 3 C.S.A
2.- Finamnziameenᑤt
L’Intervento inserito nell’ambito del “Piano triennale di edilinia scolastca Iscol@ 2015-2017a - Asse I i
approvato con D.G.R. n. 20/07 del 29 aprile 2015 e ss.mm.n è cofnanniato per € 3.000.000n00 per menno di
fondi RAS i Bando Iscol@ ASSE 1 e per € 750.000n00 quale quota di cofnanniamento a carico dell’Ente a valere
su fondi stanniat sul bilancio comunale.
2.10 Vamoriamnt
Non sono ammesse oferte in variante. Ai sensi dell’art. 95 comma 14 bis del Codice dei Contrat non verrà
atribuito alcun punteggio per l'oferta di opere aggiuntve rispeto a quanto previsto nel progeto esecutvo a
base d'asta.
2.11 Suᑤᑤivisitne in ltt
L’appalto non è stato suddiviso in lot tratandosi di lavori non franionabili e da espletare in unico luogo.
2.12 Stporamllutgt
Non è richiesto il sopralluogo.
CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 c. 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.n sono ammessi a partecipare alla gara gli
operatori economici di cui all’art. 3n c.1n let. p) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.n nonché gli operatori economici
stabilit in altri Stat membrin costtuit conformemente alla legislanione vigente nei rispetvi Paesi ed in
possesso dei requisit di qualifcanione prescrit dal presente Bando/Disciplinare di Gara.
Nello specifco sono ammessi a partecipare alla presente gara:
a) Operatori economici con iᑤtneiᑤà inᑤiviᑤuamle di cui alle letere: a) (imprenditori individuali anche artgiani
e le societàn anche cooperatve); b) (consorni tra società cooperatve di produnione e lavoro e consorni tra
imprese artgiane); c) (consorni stabili) dell’art.45n c.2n del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) Operatori economici con iᑤtneiᑤà pluoristggetvam di cui alle letere: d) (raggruppament temporanei di
concorrent); e) (consorni ordinari di concorrent); f) (aggreganioni tra le imprese aderent al contrato di
rete); g) (gruppo europeo di interesse economico)n dell’art.45n c.2n del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da
operatori economici che intendano riunirsi o consorniarsi ai sensi dell’art. 48n c.8 del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i..
Ai predet sogget si applicano le disposinioni di seguito indicate.
3.1 Pamorᑤecipamzitne ᑤi Ramggoruppameent Teeptoramnei ᑤi ctnctororent, Ctnstorzi Oorᑤinamori ᑤi ctnctororent e Geie
Ai sensi di quanto previsto dall’art.48n c.8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentta la presentanione di oferte da
parte dei sogget di cui all’artcolo 45n c.2n letera d) (raggruppament temporanei di concorrent)n e letera e)n
(consorni ordinari di concorrent di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costtuit.
In tal caso:
 Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita istanna secondo le disposinioni di cui
al CAPO 5.
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L'oferta tecnica ed economica dovrà essere sotoscritan a pena di esclusionen da tut gli operatori
economici che costtuiranno i raggruppament temporanei o i consorni ordinari di concorrent e la
documentanione amministratva deve contenere l'impegno chen in caso di aggiudicanione della garan gli
stessi operatori conferiranno mandato colletvo speciale con rappresentanna ad uno di essin da indicare in
sede di oferta e qualifcato come mandatarion il quale stpulerà il contrato in nome e per conto proprio e
dei mandant.
Ai sensi dell’art. 48 comma 4) del Codice devono essere specifcate le categorie di lavori che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riunit o consorniat.
È fato obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riunit in raggruppamento o
consornio ordinario di indicaren in sede di garan le quote di partecipanione al raggruppamento o consornion
al fne di rendere possibile la verifca dei requisit possedut. Resta fermo che la mandataria in ogni caso
deve possedere i requisit ed eseguire le prestanioni in misura maggioritaria.
Ai sensi dell'art. 48n c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.n è fato divieto ai concorrentn a pena di esclusionen di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consornio ordinario di concorrentn ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consornio ordinario di concorrent.
Parimentn ai sensi di quanto previsto dall’art. 45n c.2n let. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.n è consentta la
presentanione di oferte da parte dei sogget che abbiano stpulato il contrato di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991n n. 240.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991n n. 240n ai GEIE si applicano le
disposinioni in materia di appalt di lavori pubblici stabilite per i raggruppament temporanei e i consorni
ordinari di concorrent; pertanto i GEIE vengono assoggetat alle medesime regole di partecipanione
detate dal presente Disciplinare per i raggruppament ed i consorni ordinari.
Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.n è vietata qualsiasi
modifcanione alla composinione dei sopraindicat Raggruppament Temporanein dei Consorni ordinari di
concorrent e dei Geie rispeto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di oferta. Ai sensi del
comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.n è ammesso il recesso di una o più imprese
raggruppaten anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggeton esclusivamente per esigenne
organinnatve del raggruppamento e sempre che le imprese rimanent abbiano i requisit di qualifcanione
adeguat ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifca soggetva se fnalinnata
ad eludere la mancanna di un requisito di partecipanione alla gara.
Le previsioni di cui ai citat commi 17n 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicanione
anche laddove le modifche soggetve ivi contemplate si verifchino in fase di gara.

3.2 Pamorᑤecipamzitne ᑤi ctnstorzi ᑤoram stcieᑤà cttpeoramtve ᑤi portᑤuzitne e lamvtort, ctnstorzi ᑤoram ieporese amortgiamne e
ctnstorzi sᑤambili
 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48n c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.n i consorni di cui all’art.45n c.2n let.
b) (consorni tra società cooperatve di produnione e lavoro e consorni tra imprese artgiane)n e i consorni di
cui all’art. 45n c.2n let. c) del citato decreto (consorni stabili) sono tenut ad indicaren in sede di ofertan per
quali consorniat il consornio concorre; a quest ultmi è fato divieto di parteciparen in qualsiasi altra forman
alla medesima gara; in caso di violanione sono esclusi dalla gara sia il consornion sia il consorniato; in caso di
inosservanna di tale divieto si applica l’artcolo 353 del codice penale.
 Gli stessi consorniatn per i quali il consornio concorren sono tenut a compilare e sotoscriveren a pena di
esclusione il modello B secondo le modalità indicate al successivo CAPO 5.
 Anche ai consorni di cui all'art. 45 c. 2 let. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.n trovano applicanione le
medesime previsioni di cui ai citat commi 17n 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.n come
indicate al paragrafo precedente.
 Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.n è consentto ai sogget di cui all'art. 45 c. 2 let. b)
e c)n per le ragioni indicate ai commi 17n 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fat o at sopravvenutn
designare ai fni dell'esecunione dei lavorin un'impresa consorniata diversa da quella indicata in sede di garan
a condinione che la modifca soggetva non sia fnalinnata ad eludere in tale sede la mancanna di un
requisito di partecipanione in capo all'impresa consorniata.
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3.3 Pamorᑤecipamzitne ᑤi amggoregamzitni ᑤoram le ieporese amᑤeorent aml ctnᑤoramtt ᑤi oreᑤe ᑤi cui amll’amorᑤ. 45, cteeam 2, let.
as
 A norma dell’art. 48n comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.n le disposinioni del medesimo all’art. 48
trovano applicanionen in quanto compatbilin alla partecipanione alle procedure di afdamento delle
aggreganioni tra le imprese aderent al contrato di rete di cui all’art. 45n comma 2, lett. f) del citato decreto.
 Come meglio detagliato nella Determinanione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013n cui si invita a far riferimento
per gli opportuni chiarimentn la modalità partecipatva di tali aggreganioni di imprese sarà
necessariamente diversa a seconda del grado di struturanione proprio della reten distnguendo tra:
a) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentannan ma priva di soggetvità giuridica
l’aggreganione delle imprese retste partecipa a menno dell’organo comunen esso stesso parte della rete e
qualora in possesso dei requisit di qualifcanione previst per la mandataria.
In tal cason ai fni della partecipanionen devono essere osservate le seguent formalità:
 Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita istanna secondo le disposinioni di
cui al CAPO 5.
 dovrà essere allegata la copia autentca del contrato di reten che già reca il mandato a favore
dell’organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confront della
stanione appaltante.
 sotoscrinione dell’oferta economica da parte di tute le imprese retste interessate all’appalto.
Qualoran invecen l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di
adeguat requisit di qualifcanione) l’aggreganione delle imprese retste partecipa nella forma del
raggruppamenton costtuendo o costtuiton con applicanione integrale delle relatve regole (vedasi punto
successivo).
a) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanna o ret sprovviste di organo comune
l’aggreganione delle imprese retste partecipa nella forma del raggruppamenton costtuendo o costtuiton
con applicanione integrale delle relatve regole. Nel caso di raggruppamento costtuendon devonon quindin
essere osservate le seguent formalità:
 Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita istanna secondo le disposinioni di
cui al CAPO 5.
 sotoscrinione dell’oferta economica da parte di tute le imprese retste interessate all’appalto;
 sotoscrinione dell’impegno chen in caso di aggiudicanione dell’appalton sarà conferito mandato
colletvo speciale e irrevocabile con rappresentanna ad una delle imprese retste partecipant alla gara
che potrà avere alternatvamente la forma di:
- scritura privata non autentcata sotoscritan anche digitalmenten dagli operatori economici aderent
alla reten purché il contrato di rete sia stato redato per ato pubblico o per scritura privata autentcata
o frmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- scritura privata autentcatan nel caso di contrato di rete redato in forme diverse da quelle di cui al
punto precedente.
a) Rete dotata di organo comune e di soggetvità giuridica
l’aggreganione delle imprese retste partecipa a menno dell’organo comunen esso stesso parte della rete e
qualora in possesso dei requisit di qualifcanione previst per la mandataria.
Conseguentementen la domanda di partecipanione e l’oferta economica presentate e sotoscrite
dall’organo comune assieme alla copia autentca del contrato di reten costtuiscono element idonei ad
impegnare tute le imprese partecipant al contrato di reten salvo diversa indicanionen in quanto l’organo
comune può indicaren in sede di domanda di partecipanionen la composinione della aggreganione tra le
imprese aderent al contrato di rete che partecipa alla specifca gara.
Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguent formalità:
 ciascuna delle imprese retste dovrà distntamente compilare l’istanna di partecipanione secondo le
modalità indicate per i raggruppament temporanei.
NB)
Parimentn come precisato nella citata Determinanione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario
chen a prescindere dalla tpologia e dalla strutura della reten tute le imprese retste che partecipano alla
procedura di gara siano in possesso dei requisit generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e li
atestno in conformità alla vigente normatva.
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3.4 Pamorᑤecipamzitne ᑤelle ieporese ameeesse am Ctnctorᑤamᑤt ctn ctntnuiᑤà amzienᑤamle
Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’artcolo 161n sesto comman del regio decreto 16 marno
1942n n. 267n si applica l’artcolo 186-bis del predeto regio decreto.
Per la partecipanione alle procedure di afdamento di contrat pubblici tra il momento del deposito della
domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’artcolo 163 del regio
decreto 16 marno 1942n n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisit di un altro soggeto .

3.5 Pamorᑤecipamzitne ᑤi tpeoramᑤtori ectnteici ctn seᑤe in amlᑤori Sᑤamt eeebori ᑤell’Unitne Euortpeam
 Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabilit in altri Stat membri dell’Unione
European costtuit conformemente alla legislanione vigente nei rispetvi Paesin ai quali si applica l’art. 62
del D.P.R. n. 207/2010.
 Tali operatori economici dovranno presentaren in lingua italianan tuta la documentanione prevista per la
partecipanione alla presente gara.
 Per tali operatori economici l’esistenna dei requisit richiest per la partecipanione alla presente gara sarà
accertatan ai sensi e per gli efet del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010n in base alla documentanione
prodota secondo le normatve vigent nei rispetvi Paesi; tale documentanione dovrà corrispondere a
document equivalent in base alla legge dello Stato di appartenennan tradot in lingua italiana e certfcat
come conformi al testo originale dalle autorità diplomatche o consolari o da un tradutore ufciale.
 E’ ammessa la partecipanione di operatori economici Paesi ternin di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i.n nei limit previst dal citato artcolo.
CAPO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1 Requisit ᑤi torᑤine geneoramle (amorᑤ. 80 ᑤel Ctᑤice ᑤei Ctnᑤoramts
A - A norma dell’art. 80 del Codicen costtuisce motvo di esclusione di un operatore economico dalla gara la
condanna con sentenna defnitva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenna di
applicanione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penalen per uno dei seguent
reat:
a)
delitn consumat o tentatn di cui agli art. 416n 416-bis del codice penalen ovvero delit
commessi avvalendosi delle condinioni previste dal predeto art. 416-bisn ovvero al fne di agevolare
l'atvità delle associanioni previste dallo stesso artcolon nonché per i delitn consumat o tentatn
previst dall'art. 74 del DPR 309/1990n dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs.
152/2006n in quanto riconducibili alla partecipanione a un'organinnanione criminalen quale defnita
all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)
delitn consumat o tentatn di cui agli art. 317n 318n 319n 319-tern 319-quatern 320n 321n 322n
322-bis 346-bisn 353n 353-bisn 354n 355 e 356 del codice penale nonché all’artcolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicanioni sociali di cui agli artcoli 2621 e 2622 del codice civile;
c)
frode ai sensi dell'art. 1 della convennione relatva alla tutela degli interessi fnanniari delle
Comunità europee;
d)
delitn consumat o tentatn commessi con fnalità di terrorismon anche internanionalen e di
eversione dell'ordine costtunionale reat terroristci o reat connessi alle atvità terroristche;
e)
delit di cui agli art. 648-bisn 648-ter e 648-ter del codice penalen riciclaggio di provent di
atvità criminose o fnanniamento del terrorismon quali defnit all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e
successive modifcanioni;
f)
sfrutamento del lavoro minorile e altre forme di trata di esseri umani defnite con il d.lgs.
24/2014;
g)
ogni altro delito da cui derivin quale pena accessorian l'incapacità di contratare con la pubblica
amministranione.
B - Costtuisce altresì motvo di esclusione la sussistennan con riferimento ai sogget indicat al comma 3 del
medesimo art. 80n di cause di decadennan di sospensione o di divieto previste dall'artcolo 67 del decreto
legislatvo 6 setembre 2011n n. 159 o di un tentatvo di infltranione mafosa di cui all'artcolo 84n comma 4n del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artcoli 88n comma 4-bisn e 92n commi 2 e 3n del decreto
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legislatvo 6 setembre 2011n n. 159n con riferimento rispetvamente alle comunicanioni antmafa e alle
informanioni antmafa. Resta fermo altresì quanto previsto dall’artcolo 34-bisn commi 6 e 7n del decreto
legislatvo 6 setembre 2011n n. 159.
L 'esclusione di cui alle letere A e B opera se la sentenna o la sannione interditva o il decreto sono stat emessi
nei confront:





del ttolare o del diretore tecnicon se si trata di impresa individuale;
di un socio o del diretore tecnicon se si trata di società in nome colletvo;
dei soci accomandatari o del diretore tecnicon se si trata di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministranione cui sia stata conferita la legale rappresentannan ivi compresi
insttori e procuratori generalin dei membri degli organi con poteri di direnione o di vigilanna o dei sogget
munit di poteri di rappresentannan di direnione o di controllon del diretore tecnico o del socio unico
persona fsican ovvero del socio di maggioranna in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quatron se si trata di altro tpo di società o consornio.

Veᑤamsi in eeoriᑤt, il Cteunicamᑤt ᑤel Poresiᑤenᑤe ᑤel 08/11/2017 che ststᑤuisce il Cteunicamᑤt ᑤel Poresiᑤenᑤe
ᑤel 26/10/2016, ctnᑤenenᑤe inᑤicamzitni amlle sᑤamzitni amppamlᑤamnt e amgli tpeoramᑤtori ectnteici sullam ᑤeinizitne
ᑤell’amebiᑤt stggetvt ᑤell’amorᑤ. 80 ᑤel ᑤ.lgs. 50/2016, qui ᑤi seguiᑤt oriamssunᑤe:
La sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice devae essere vaerifcata in capo:
1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con
sistema di amministrazione tradizionale e monistco (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegat anche se ttolari di una delega limitata a determinate atvaità
ma che per tali atvaità conferisca poteri di rappresentanza);
2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del
comitato per il controllo sulla gestone nelle società con sistema di amministrazione monistco;
3) ai membri del consiglio di gestone e ai membri del consiglio di sorvaeglianza, nelle società con sistema di
amministrazione dualistco.
Tra i «sogget munit di poteri di rappresentanza» rientrino i procuratori dotat di poteri così ampi e riferit ad
una pluralità di ogget così che, per sommatoria, possano confgurarsi omologhi se non di spessore
superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i sogget munit di poteri di direzione
rientrano, invaece, i dipendent o i professionist ai quali siano stat conferit signifcatvai poteri di direzione e
gestone dell’impresa e tra i sogget munit di poteri di controllo il revaisore contabile e l’Organismo di Vigilanza
di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia afdato il compito di vaigilare sul funzionamento e sull’osservaanza
dei modelli di organizzazione e di gestone idonei a prevaenire reat).
In caso di afdamento del controllo contabile a una società di revaisione, la vaerifca del possesso del requisito di
cui all’art. 80, comma 1, non devae essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revaisione,
trattandosi di soggetto giuridico distnto dall’operatore economico concorrente cui vaanno riferite le cause di
esclusione.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confront dei sogget cessat dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicanione del bando di garan qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed efetva dissocianione della condota penalmente sannionata.
L'esclusione e il divieton in ogni cason non operano quando il reato è stato depenalinnato ovvero quando è
intervenuta la riabilitanione ovveron nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetuan quando questa è
stata dichiarata estnta ai sensi dell’artcolo 179n setmo comman del codice penale ovvero quando il reato è
stato dichiarato estnto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
C - Costtuisce motvo di esclusione l’aver commesso violanioni gravin defnitvamente accertaten rispeto agli
obblighi relatvi al pagamento delle imposte e tasse o i contribut previdennialin secondo la legislanione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabilit. Costtuiscono gravi violanioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.
Costtuiscono violanioni defnitvamente accertate quelle contenute in sentenne o at amministratvi non più
sogget ad impugnanione. Costtuiscono gravi violanioni in materia contributva e previdenniale quelle ostatve
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al rilascio del documento unico di regolarità contributva (DURC)n di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015
ovvero delle certfcanioni rilasciate dagli ent previdenniali di riferimento non aderent al sistema dello
sportello unico previdenniale.
D - Un operatore economico può essere escluso dalla partecipanione a una procedura d’appalto se la stanione
appaltante è a conoscenna e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha otemperato agli obblighi
relatvi al pagamento delle imposte e tasse o dei contribut previdenniali non defnitvamente accertat. Il
presente comma non si applica quando l’operatore economico ha otemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contribut previdenniali dovutn compresi eventuali
interessi o multen ovvero quando il debito tributario o previdenniale sia comunque integralmente estnton
purché l’estnnionen purché il pagamento o l’impegno si siano perfenionat anteriormente alla scadenna del
termine per la presentanione delle domande.
E - A norma dell’art. 80 del Codicen la stanione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico in una delle
seguent situanioni qualora:
a)
possa dimostraren con qualunque menno adeguaton gravi infranioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurenna sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'artcolo 30n comma 3 del
Codice;
b) l'operatore economico sia stato sotoposto a liquidanione giudiniale o si trovi in stato di liquidanione
coata o di concordato preventvo o sia in corso nei suoi confront un procedimento per la
dichiaranione di una di tali situanionin fermo restando quanto previsto dall'artcolo 95 del codice
della crisi di impresa e dell'insolvenna adotato in atuanione della delega di cui all'artcolo 1 della
legge 19 otobre 2017n n. 155 e dall'artcolo 110;
c)
la stanione appaltante dimostri con menni adeguat che l'operatore economico si è reso
colpevole di gravi illecit professionalin tali da rendere dubbia la sua integrità o afdabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di infuennare indebitamente il processo decisionale della
stanione appaltante o di otenere informanioni riservate a fni di proprio vantaggio oppure abbia
forniton anche per negligennan informanioni false o fuorviant suscetbili di infuennare le decisioni
sull'esclusionen la selenione o l'aggiudicanionen ovvero abbia omesso le informanioni dovute ai fni del
correto svolgimento della procedura di selenione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato signifcatve o persistent carenne nell'esecunione di un
precedente contrato di appalto o di concessione che ne hanno causato la risolunione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sannioni comparabili; su tali
circostanne la stanione appaltante motva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violanione e
alla gravità della stessa;
N.B In eeoriᑤt ami punt cs, c biss e c ᑤeors si vamlutnt ctn amtenzitne le Linee guiᑤam ANAC n. 6. La
sussistenna delle cause di esclusione in esame deve essere autocertfcata dagli operatori economici
mediante la compilanione della documentanione di cui al capo 5. La dichiaranione sosttutva ha ad
oggeto tut i provvediment astratamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’afdabilità del
concorrenten anche se non ancora inserit nel casellario informatco. È infat rimesso in via esclusiva alla
stanione appaltante il giudinio in ordine alla rilevanna in concreto dei comportament accertat ai fni
dell’esclusione. La falsa atestanione dell’insussistenna di situanioni astratamente idonee a confgurare la
causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiaranione di situanioni successivamente
accertate dalla stanione appaltante comportano l’applicanione dell’art. 80n comma 1n let. f bis) del
codice. I provvediment o comportament idonei a porre in dubbio l’integrità o l’afdabilità del
concorrente sono quelli indicat al capo II delle sopra citate Linee Guida.
C-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confront di uno o più
subappaltatorin
riconosciuto
o
accertato
con
sentenna
passata
in
giudicato;
(si vaedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

d)
la partecipanione dell’operatore economico determini una situanione di confito di interesse ai
sensi dell’art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
15

e)
la partecipanione dell’operatore determini una distorsione della concorrenna derivante dal
precedente coinvolgimento nella preparanione della procedura d’appalton come da art. 67 del Codicen
che non può essere risolta con misure meno intrusive;
f)
l’operatore economico sia soggeto alla sannione interditva di cui all’art. 9 co. 2 let. c) del
d.lgs. 231/2001 o ad altra sannione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministranionen compresi i provvediment interditvi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
f-bis) l’operatore economico present nella procedura di gara in corso e negli afdament di subappalt
documentanione o dichiaranioni non veritere;
f-ter) l’operatore economico sia iscrito nel casellario informatco tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiaranioni o falsa documentanione nelle procedure di gara e negli afdament
di subappalt. Il motvo di esclusione perdura fno a quando opera l'iscrinione nel casellario informatco;
g)
l’operatore economico sia iscrito nel casellario informatco tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiaranioni o falsa documentanione ai fni del rilascio dell’atestanione di
qualifcanionen per il periodo durante il quale perdura l'iscrinione;
h)
l'operatore economico abbia violato il divieto di intestanione fduciaria di cui all’art. 17 della
legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento defnitvo della
violanione e va comunque disposta se la violanione non è stata rimossa;
i)
l'operatore economico non present la certfcanione di cui all’art. 17 della legge 68/1999
ovvero non autocertfchi la sussistenna del medesimo requisito;
l) l'operatore economicon pur essendo stato vitma dei reat previst dagli art. 317 e 629 del Codice
penalen aggravat ai sensi dell’art. 7 del DL 152/1991 (come convertto dalla legge 203/1991)n non abbia
denunciato i fat all'autorità giudiniarian salvo che ricorrano i casi previst dall’art. 4 co. 1 della legge
689/1981; tale circostanna deve emergere dagli indini a base della richiesta di rinvio a giudinio formulata nei
confront dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicanione del bando e deve essere comunicatan
unitamente alle generalità del soggeto che ha omesso la predeta denuncian dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANACn la quale cura la pubblicanione della comunicanione sul sito
dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovin rispeto ad altro partecipante alla medesima procedura di afdamenton
in una situanione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relanionen anche di faton
se la situanione di controllo o la relanione comport che le oferte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
Le stanioni appaltant escludono un operatore economico in qualunque momento della proceduran qualora
risult che l'operatore economico si trovan a causa di at compiut o omessi prima o nel corso della proceduran
in una delle situanioni di cui ai commi 1n 2n 4 e 5 del citato art. 80 del Codice.
G- Un operatore economicon o un subappaltatoren che si trovi in una delle situanioni di cui al comma 1
dell’art.80 del Codicen limitatamente alle ipotesi in cui la sentenna defnitva abbia imposto una pena detentva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'atenuante della collaboranione come defnita per le
singole fatspecie di reaton o al comma 5n è ameeesst am portvamore ᑤi amveor orisamorciᑤt t ᑤi esseorsi iepegnamᑤt am
orisamorciore quamlunque ᑤamnnt camusamᑤt ᑤaml oreamᑤt t ᑤamll'illeciᑤt e ᑤi amveor amᑤttamᑤt portvveᑤieent ctncoret ᑤi
camoramteore ᑤecnict, torgamnizzamtvt e orelamtvi aml peorstnamle iᑤtnei am poreveniore ulᑤeoritori oreamt t illecit.
Se la stanione appaltante ritene che le misure di cui al comma 7 dell’art.80 del Codicen sono sufcientn
l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motvata
comunicanione all'operatore economico.
Le cause di esclusione non si applicano alle aniende o società sotoposte a sequestro o confsca ai sensi dell’art.
12-sexies del DL 306/1922 (come convertto dalla legge 356/1992) o degli art. 20 e 24 del dlgs. 159/2011n ed
afdate ad un custode o amministratore giudiniario o fnanniarion limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predeto afdamento.
Gli operatori economici avent seden residenna o domicilio nei paesi inserit nelle c.d. “ black listan di cui al
decreto del Ministro delle fnanne del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle fnanne del
21 novembre 2001 devono essere in possesson penam l’esclusitne ᑤamllam gamoramn dell’autorinnanione rilasciata ai
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sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle fnanne (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010n n.
78).
4.2 Requisit ᑤi iᑤtneiᑤà portaessitnamle (amorᑤ. 83 c.3 ᑤel D.lgs. n. 50/2016s
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83n c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.n per partecipare alla gara i concorrent
devono essere iscrit nel oregisᑤort ᑤellam cameeoram ᑤi cteeeorcit, inᑤusᑤoriam, amortgiamnamᑤt e amgorictlᑤuoram t nel
oregisᑤort ᑤelle cteeissitni portvinciamli peor l'amortgiamnamᑤt.
Nel caso di consorni di cui alle letere b) e c) dell’art.45n c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddeto requisito
deve essere posseduto dal consornio stesso e dalla/dalle consorniata/e indicata/e.
Nel caso di raggruppament temporanei di concorrentn consorni ordinari di concorrentn aggreganioni di
imprese aderent al contrato di rete e GEIE di cui rispetvamente all’art.45n c.2n letere d)n e)n f) g) del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.in costtuit o da costtuirsin il suddeto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa
raggruppata/raggruppanda o consorniata/consornianda.
(eventuale) Nel caso di cooperatven oltre all’iscrinione alla CCIAAn è necessaria l’iscrinione nell’apposito Albo.
4.3 Requisit ᑤi campamciᑤà ectnteicam e inamnziamoriam e ᑤecnict-portaessitnamle (amorᑤ. 84 c.1 ᑤel D.lgs. n. 50/2016s
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84n c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.n i concorrent dovranno essere in
possesso di Atestanione di qualifcanionen rilasciata da una SOA regolarmente autorinnatan in corso di validitàn
per la Categoria e classifca adeguate alla categoria e all’importo dei lavori da assumere.
I concorrent possono benefciare dell’incremento della classifca di qualifcanione nei limit ed alle condinioni
indicate all’art. 61n comma 2n del DPR n. 207/2010.
Precisanione in merito ai requisit di partecipanione del concorrente singolo ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i.:
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisit economico fnanniari e
tecnico-organinnatvi relatvi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei
requisit relatvi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli import. I requisit relatvi alle
categorie scorporabili non possedut dall'impresa devono da questa essere possedut con riferimento alla
categoria prevalente.
Precisanione in merito ai requisit di partecipanione di Raggruppament Temporanei di concorrentn Consorni
ordinari di concorrent e Geie di cui all’art. 45n c.2n let. d)n e)n g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO ORIZZONTALE:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83n c.8 del D.Lgs: n.50/2016 e s.m.i.n e dell’art. 92 comma 2 del DPR n.
207/2010 per i raggruppament temporanei di cui all’art. 45n c.2n let. d) del Codicen per i consorni ordinari di cui
all’art. 45n c.2n let. e) del Codice e per i sogget di cui all’art. 45n c.2n let. f) e g) del Codice di tpo orinnontale i
requisit di qualifcanione economico-fnanniari e tecnico-organinnatvi richiest nel Bando e nel presente
Disciplinare di gara per l’impresa singola devono essere possedut dalla mandataria o da un’impresa
consorniata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale
cumulatvamente dalle mandant o dalle altre imprese consorniate o aggregate ciascuna nella misura minima
del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipanione al raggruppamento o consornio o rete o GEIEn indicate in
sede di ofertan possono essere liberamente stabilite entro i limit consentt dai requisit di qualifcanione
possedut dall’associato o dal consorniato.
Nell’ambito dei propri requisit possedutn la mandataria in ogni caso deve possedere i requisit ed eseguire le
prestanioni in misura maggioritaria.
I lavori sono eseguit dai concorrent riunit secondo le quote indicate in sede di ofertan fata salva la facoltà di
modifca delle stessen previa autorinnanione della stanione appaltante che ne verifca la compatbilità con i
requisit di qualifcanione possedut dalle imprese interessate.
Precisanione in merito ai requisit di partecipanione di Raggruppament Temporanei di concorrentn Consorni
ordinari di concorrent e Geie di cui all’art. 45n c.2n let. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO VERTICALE:
Ai sensi dell’art. 92 c.3 del DPR n. 207/2010 per i raggruppament temporanei di cui all’art. 45n c.2n let. d) del
Codicen per i consorni ordinari di cui all’art. 45n c.2n let. e) del Codice e per i sogget di cui all’art. 45n c.2n let. g)
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del Codice di tpo vertcalen i requisit di qualifcanione economico-fnanniari e tecnico-organinnatvi sono
possedut dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisit previst per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l'impresa singola. I requisit relatvi alle lavoranioni scorporabili non assunte dalle mandant sono possedut
dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
Precisanione in merito ai requisit di partecipanione di Raggruppament Temporanei di concorrentn Consorni
ordinari di concorrent e Geie di cui all’art. 45n c.2n let. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO MISTO:
Per i raggruppament temporanei di cui all’art. 45n c.2n let. d) del Codicen per i consorni ordinari di cui all’art. 45n
c.2n let. e) del Codice e per i sogget di cui all’art. 45n c.2n let. g) del Codice di tpo miston consistent in
raggruppament di tpo vertcalen nel quale l’esecunione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e
scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associanioni di tpo orinnontalen valgono le regole suesposte per
ciascun tpo di raggruppamento. Si precisa tutavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla
sola mandataria on in alternatvan dalla mandataria in raggruppamento di tpo orinnontalen secondo le
percentuali di partecipanione sopra indicaten e che l’importo della categoria scorporabile può essere coperto o
da una sola mandante o da più di una mandante a condinione che almeno una di esse sia qualifcata per
almeno il 40 per cento dell’importo e le altre per il 10 per centon fermo restando la copertura dell’intero
importo della categoria scorporabile.
Le imprese partecipant a Raggruppament Temporanei di concorrentn Consorni ordinari di concorrent e Geie
di cui all’art. 45n c.2n let. d)n e)n g)n nonché le imprese aderent al contrato di rete di cui all’art. 45n c.2n let. f)
del D.Lgs. n. 50/2016n devonon a pena di esclusionen indicare in sede di domanda di partecipanione alla gara le
rispetve categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.
4.4 Ieporese Cttpᑤamᑤe ᑤi cui amll’amorᑤ. -2 ᑤel DPR n.207/2010 e s.e.i.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 i art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.n se il singolo concorrente o i
concorrent che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisit previst per la
partecipanione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualifcate
anche per categorie ed import diversi da quelli richiest dal presente Disciplinare di Garan a condinione che i
lavori eseguit da queste ultme non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare
complessivo delle qualifcanioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad
essa afdat.
Ai fni della compilanione e sotoscrinione della documentanione amministratva e dell’oferta economica
richieste dal presente Bando/Disciplinare di Garan le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano
sulle imprese mandant nei raggruppament temporanei. Pertanto esse devono:
- compilare la domanda di partecipanione.
- sotoscrivere l’oferta economica.
Non costtuisce causa di esclusione la mancata intestanione nella polinna fdeiussoria/fdeiussione bancaria con
cui viene costtuita la garannia provvisoria.
4.5 Mtᑤamliᑤà ᑤi veoriicam ᑤei orequisit ᑤi pamorᑤecipamzitne
Sino all’avvio della Banca Dat Nanionale degli Operatori Economicin gestta dal Ministero delle infrastruture e
dei trasportn la verifca del possesso dei requisit di caratere generalen tecnico-organinnatvo ed economicofnanniario avverrà atraverso la banca dat AVCPass isttuita presso l’Autorità Nanionale Antcorrunione.
La Stanione appaltante procederà ad efetuare la verifca dei requisit di caratere generale nonché di caratere
economico i fnanniario e tecnico i organinnatvon sull’aggiudicatarion ai sensi dell’art. 36n commi 5 e 6n del
D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 216n comma 13n del D.lgs. 50/2016n la verifca dei requisit di caratere generale
sarà efetuata atraverso l’utlinno del sistema AVCPamssn reso disponibile dall’ANAC.
Pertanton tut gli operatori economici interessat a partecipare alla procedura devono tbbligamᑤtoriameenᑤe
registrarsi al sistema AVCPassn accedendo all’apposito link sul portale della predeta Autorità (servini ad accesso
riservato - AVCPass)n secondo le istrunioni ivi contenuten nonché acquisire il “PamssOEan da produrre in sede di
partecipanione alla gara.
4.6 Avvamlieenᑤt
Ai sensi e per gli efet dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l’oferente può avvalersi di altro operatore economico
(denominato “ausiliarioa) per soddisfare la richiesta relatva al possesso dei requisit di caratere economicon
fnanniarion tecnico e professionale di cui al punto 4.3.
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Il ricorso all’avvalimento consente all’operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetn anche
partecipant al raggruppamenton a prescindere dalla natura giuridica dei legami con quest ultmi.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
 il concorrente e il soggeto ausiliario sono responsabili in solido nei confront della stanione appaltante in
relanione alle prestanioni oggeto del contrato. Gli obblighi previst dalla normatva antmafa a carico del
concorrente si applicano anche nei confront del soggeto ausiliarion in ragione dell'importo
dell'afdamento posto a base di gara. (art.89n comma 5);
 non è consentton a pena di esclusionen che dello stesso soggeto ausiliario si avvalga più di un concorrenten
né che partecipino alla gara sia il soggeto ausiliario che quello che si avvale dei requisit (art.89n comma 7);
 non è consentto che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorniata ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
 il contrato è in ogni caso eseguito dal soggeto che partecipa alla garan alla quale è rilasciato il certfcato
di esecunione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limit dei requisit prestat
(art.89n c.8);
 il commitente esegue in corso d'esecunione le verifche sostanniali circa l'efetvo possesso dei requisit e
delle risorse oggeto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliarian nonché l'efetvo impiego delle
risorse medesime nell'esecunione dell'afdamento. A tal fne il responsabile unico del procedimento
accerta in corso d'opera che le prestanioni oggeto di contrato sono svolte diretamente dalle risorse
umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il ttolare del contrato utlinna in adempimento degli
obblighi derivant dal contrato di avvalimenton pena la risolunione del contrato d'appalto (art.89n comma
9);
 la stanione appaltante trasmete all’Autorità tute le dichiaranioni di avvalimenton indicando altresì
l’aggiudicatarion per l’esercinio della vigilanna e per la prescrita pubblicità (art.89n comma 9) pena la
risolunione del contrato d’appalto.

CAPO 5-DOCUMENTAZIONE DI GARA
5.1 Ctnᑤenuᑤt ᑤellam Busᑤam A “Dtcueenᑤamzitne Aeeinisᑤoramtvam”
La BUSTA “A i Documentanione amministratvaa deve contenere i seguent document (frmat digitalmente):
ams Isᑤamnzam ᑤi pamorᑤecipamzitne sotoscrita digitalmente dal legale rappresentante del concorrenten con allegata
copia informatca di un documento analogico di identtà del sotoscritoren preferibilmente utlinnando il
etᑤellt A “Dteamnᑤam ᑤi pamorᑤecipamzitne, amuᑤtceorticamzitni e ᑤichiamoramzitni peor l’ameeissitne amllam gamoram
ᑤ’amppamlᑤt”.
La domanda può essere sotoscrita digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal
caso deve allegarsin a pena di esclusionen copia informatca di documento analogico conforme all’originale
della relatva procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consornio ordinario non ancora costtuitn la domandan a pena di
esclusionen deve essere compilata e sotoscrita digitalmente da tut i sogget che costtuiranno
l’aggreganione.
Nel caso di imprese aderent al contrato di rete:
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanna e di soggetvità giuridica (art. 3
co. 4-quater del DL 5/2009)n la domanda di partecipanione deve essere sotoscrita digitalmenten a
pena di esclusionen dall’operatore economico che riveste tali funnioni;
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentannan ma è priva di soggetvità
giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009)n la domanda di partecipanione deve essere sotoscrita
digitalmenten a pena di esclusionen sia dall’impresa che riveste le funnioni di organo comunen che da
ognuna delle imprese aderent al contrato di rete che partecipano alla gara;
 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanna o se la rete è sprovvista di
organo comunen ovveron se l’organo comune è privo dei requisit di qualifcanione richiest per
assumere la veste di mandatarian la domanda di partecipanione deve essere sotoscrita digitalmenten a
pena di esclusionen dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifca di
mandatarian ovveron in caso di partecipanione nelle forme del raggruppamento da costtuirsin da
ognuna delle imprese aderent al contrato di rete che partecipano alla gara.
L’istanna deve contenere le dichiaranioni sosttutve circa il possesso da parte del concorrente di tut i requisit
di partecipanione alla gara.
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Le dichiaranioni sosttutve del modello An nel caso di raggruppament temporanein devono essere rese da tute
le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.
Il possesso dei requisit di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 80 del Codice devono essere dichiarat dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente utlinnando il etᑤellt A anche per tut i sogget indicat al
comma 3 dell’art. 80.
Le dichiaranioni sosttutve nel caso di consorni di cui all'art. 45 c. 2 let. c) del Codicen devono essere rese anche
dai consorniat per conto dei quali il consornio concorre secondo il etᑤellt B “Dichiamoramzitni ᑤell’tpeoramᑤtore
ectnteict ctnstorziamᑤt”.
Nel caso di societàn diverse dalle società in nome colletvo e dalle società in accomandita semplicen nelle quali
siano present due soli socin ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipanione anionarian le
dichiaranioni devono essere rese da entrambi i soci.
L’istanna deve contenere inoltre:
 l’iscrinione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artgiane ai sensi della legge
82/1994 e del DM 274/1997n ovveron se non stabilito in Italian ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislanione nanionale di appartenennan precisando gli estremi dell’iscrinione (numero e
data)n della classifcanione e la forma giuridica;
 la dichiaranione che non sussistono le cause di incompatbilità di cui (punᑤt 4 etᑤellt A):
a) all’artcolo 31n comma 11n del Codice dei Contrat ovvero che il concorrenten diretamente o per il
tramite di altro soggeto che risult controllaton controllante o collegaton non ha svolto atvità di
supporto per l’intervento oggeto della garan né che alcun suo dipendente o suo consulente su base
annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale atvità di supporto;
b) all’artcolo 53n comma 16-tern del decreto legislatvo n. 165 del 2001n introdoto dall’artcolo 1n
comma 42n letera l)n della legge n. 190 del 2013n e ampliato dall’artcolo 21 del decreto legislatvo n. 39
del 2013n ovvero di non aver concluso contrat di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver atribuito incarichi ad ex dipendent che hanno esercitato poteri autoritatvi o negoniali per conto
della Stanione appaltante per il triennio successivo alla cessanione del rapporto;
 la dichiaranione che non ricorrono le condinioni di partecipanione plurima di cui all’artcolo 48n comma
7n del decreto legislatvo n. 50 del 201 (punᑤt 3 etᑤellt As;
 la dichiaranione ai sensi dell’artcolo 1-bisn comma 14n della legge 18 otobre 2001n n. 383 (punᑤt 5
etᑤellt A);
 la dichiaranione sul possesso dei requisit di capacità economica e fnanniaria e tecnico-professionale di
cui al punto 4.3 (punᑤt 6 etᑤellt As
tvveort
(eventuale) dichiaranione di avvalersi dei requisit di capacità economica e fnanniaria e tecnicoprofessionale di altra dita ai sensi dell’art. 89 del Codice;
 (eventuale) dichiaranione sul possesso dei requisit idonei alla ridunione della garannia provvisoria ai
sensi dell’art. 93 del Codice (punᑤt 7 etᑤellt As;
 (eventuale) dichiaranione di subappalto (punᑤt 8 etᑤellt As;
 (eventuale) dichiaranione sulla partecipanione in forma di raggruppamento temporaneo con
l’indicanione delle quote di partecipanione ed esecunione (punᑤt - etᑤellt As;
 (eventuale) dichiaranione di partecipanione per consorni fra società cooperatve o tra imprese artgiane
oppure consorni stabilin rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanna e di soggetvità
giuridica (punᑤt 10 etᑤellt As;
 (eventuale) dichiaranione per i concorrent in stato di fallimento o concordato con contnuità aniendale
(punᑤt 16 etᑤellt As;
 (eventuale) dichiaranione per gli operatori economici avent sedin residenne o domicili nei paesi inserit
nelle c.d. “black lista (punᑤt 16 etᑤellt As;
 (eventuale) dichiaranione per gli operatori economici cooptat (punᑤt 1- etᑤellt As;
 la dichiaranione di avere esaminato tut gli elaborat post a base di garan di avere preso conoscenna
delle condinioni localin di aver verifcato tute le circostanne generali e partcolari suscetbili di infuire
sulla determinanione del corrispetvo oferton sulle condinioni contratuali e sull'esecunione delle
prestanioni e di aver giudicato le prestanioni stesse realinnabilin la documentanione a base di gara
adeguata e il corrispetvo nel suo complesso remuneratvo e tale da consentre il ribasso oferto;
 a ttolo collaboratvo e acceleratorio ai sensi dell’artcolo 76 del decreto legislatvo n. 50 del 2016 il
domicilio fscalen il codice fscalen la partta IVAn l’indirinno di PEC il cui utlinno autorinna per tute le
comunicanioni inerent la procedura di gara;
 le eventuali posinioni INPS e INAIL ai fni della regolarità contributva ;
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la dichiaranione che autorinnan qualora un partecipante alla gara esercit la facoltà di “accesso agli atan
la stanione appaltante a rilasciare copia di tuta la documentanione presentata per la partecipanione alla
gara;
(tppuores
che non autorinnan qualora un partecipante alla gara esercit la facoltà di “accesso agli atan la stanione
appaltante a rilasciare copia dell’oferta tecnica e delle giustfcanioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifca delle oferte anomalen in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La
stanione appaltante si riserva di valutare la compatbilità dell’istanna di riservatenna con il dirito di
accesso dei sogget interessat;
bs DGUEn disponibile nella documentanione di gara in formato.xmln approvato in allegato alla Circolare
del Ministero delle Infrastruture e dei Trasport n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilanione
del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di
esecunione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)a - Ganneta Ufciale -Serie
Generale n. 174 del 27-7-2016.
Il concorrente compila il DGUE in formato eletronico accessibile gratuitamente sul sito della
Commissione Europea all’indirinno htp://www.base.gov.pt/deucp/flter?langtit. Il concorrente dovrà
salvare nel proprio computer il DGUEn in formato XMLn che viene prodoto dalla Stanione Appaltante
nella documentanione di garan “importarea il medesimon ovvero caricare nel sito della Commissione
Europea e compilare online il DGUE eletronico in ogni sua parten ad esclusione delle part precompilate
dalla Stanione Appaltante; il passaggio successivo sarà quello di scaricare in formato XML o in formato
PDFn senna modifcare la denominanione del flen e frmare digitalmente il documento e allegarlo alla
documentanione richiesta nella busta A i Documentanione amministratva.

ams PASSOE di cui all’art. 2n comma 3.2n delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
bs Ricevuᑤam t sctnᑤorint relatvi al versamento del contributo da corrispondere in favore dell'Autorità
Nanionale Antcorrunione per un importo pari ad € 140,00 (euort cenᑤtquamoramnᑤam/00s.
I concorrent devono efetuare il pagamento del contributo con le modalità di cui alla numero 1174 del 19
dicembre 2018 - Atuanione dell’art. 1n commi 65 e 67n della legge 23 dicembre 2005n n. 266n per l’anno
2019.
Il termine per efetuare il versamento coincide con la data di scadenna di presentanione dell’oferta.
L’operatore economico deve collegarsi al Servinio Riscossione Contribut con le credenniali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identfca la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema
consente le seguent modalità di pagamento della contribunione:
 on-line mediante carta di credito dei circuit Visa e Visa Electron (con la gestone del protocollo
“certfed bya)n MasterCard (con la gestone del protocollo “secure codea)n Dinersn American Express. A
riprova dell'avvenuto pagamenton l’utente oterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’oferta) all’indirinno di posta eletronica indicato in sede di iscrinione. La ricevuta resterà disponibile
accedendo alla lista dei “pagament efetuata sul Servinio Riscossione Contribut;
 in contantn munit del modello di pagamento rilasciato dal Servinio Riscossione Contributn presso tut i
punt vendita della rete dei tabaccai lotst abilitat al pagamento di bollete e bolletni. L’operatore
economico al momento del pagamento deve verifcare l’esatenna dei dat riportat sullo scontrino
rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fscale e il CIG della procedura alla quale intende
partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegaton in originalen all’oferta.
(per i soli operatori economici esteri)
Pagamenton anche tramite bonifco bancario internanionalen sul conto corrente bancario n. 4806788n
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788)n (BIC:
PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nanionale Antcorrunione. La causale del versamento deve
riportare esclusivamente il codice identfcatvo ai fni fscali utlinnato nel Paese di residenna o di sede
del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identfca la procedura alla quale si intende partecipare.
L’operatore economico estero deve allegare all’oferta la ricevuta del bonifco efetuato.
Il termine per i partecipant per efetuare il versamento coincide con la data di presentanione
dell'oferta.
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Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costtuisce condinione di ammissibilità alla
procedura di gara. I concorrent sono tenut ad allegare la ricevutan in copia analogican ai document di
gara.
In caso di mancata presentanione della ricevuta la stanione appaltante accerta il pagamento mediante
consultanione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risult registrato nel sisteman la mancata presentanione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83n comma 9 del Codicen a condinione che il pagamento sia stato già
efetuato prima della scadenna del termine di presentanione dell’oferta.
In caso di mancata dimostranione dell’avvenuto pagamenton la stanione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1n comma 67 della l. 266/2005.
ams Dichiamoramzitne ᑤi ctntscenzam eᑤ iepegnt am stttscoriveore il pamtt ᑤi inᑤegoriᑤam’ del Comune di Alghero
sotoscrita digitalmente dal legale rappresentante del concorrente allegato al presente bando/disciplinare.
Nel caso di raggruppamento temporanei la dichiaranione deve essere sotoscrita digitalmente da tut i
rappresentant dei component il raggruppamento.
Nel caso di consorni stabili la dichiaranione deve essere frmata sia dal consornio che dall’eventuale società
esecutrice.
bs Camuzitne portvvistoriam di cui all’art.93 del Codicen soto forma di caunione o fdeiussione. Deta garannian
dovrà essere pari a € 53.000,00 (euort cinquamnᑤamᑤoreeilam/00s.
La garannia copre la mancata sotoscrinione del contrato dopo l'aggiudicanione dovuta ad ogni fato
riconducibile all'afdatario o all'adonione di informanione antmafa interditva emessa ai sensi degli
artcoli 84 e 91 del decreto legislatvo 6 setembre 2011n n. 159; la garannia è svincolata automatcamente
al momento della sotoscrinione del contrato.
La garannia provvisoria copren ai sensi dell’art. 89n comma 1 del Codicen anche le dichiaranioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
Nei confront dei non aggiudicatarin la caunione verrà svincolata subito dopo l’aggiudicanione defnitva (art.
93 del Codice).
La garannia provvisoria deve essere intestata (ed avere quale unico benefciario) la Centrale Unica di
Commitenna i Comuni di Alghero e Stntno via Columbano 44- Alghero.
La garannia provvisoria è costtuitan a scelta del concorrente:
a)
fdeiussione bancaria o assicuratva rilasciata da imprese bancarie o assicuratve che rispondano ai
requisit di cui all’art. 93n comma 3 del Codice. In ogni cason la garannia fdeiussoria è conforme allo schema
tpo di cui all’art. 103n comma 9 del Codice.
b)
con bonifco sul conto corrente bancario del Comune di Alghero CODICE IBAN: IT 21 P 01015 84899
000070188583 n con causale “ Versamento caunione provvisoria gara CIG (indicare il cig di gara)a ovvero in
assegni circolari non trasferibili.
Gli operatori economicin prima di procedere alla sotoscrinionen sono tenut a verifcare che il soggeto
garante sia in possesso dell’autorinnanione al rilascio di garannie mediante accesso ai seguent sit internet:
a)
htp://www.bancaditalia.it/compit/vigilanna/intermediari/index.html
b)
htp://www.bancaditalia.it/compit/vigilanna/avvisi-pub/garannie-fnanniarie/
c)
htp://www.bancaditalia.it/compit/vigilanna/avvisi-pub/sogget-nonlegitmat/
Intermediari_bnon_babilitat.pdf
d)
htp://www.ivass.it/ivass/imprese_bssp/HomePage.ssp
In caso di prestanione di garannia fdeiussorian questa dovrà:





essere intestatan am penam ᑤi esclusitne, a tut gli operatori economici del costtuito/costtuendo
raggruppamento temporaneon aggreganione di imprese di rete o consorni ordinari o GEIE;
essere conforme ai detami del D.M. 19 gennaio 2018 n n. 31 “Regolamento con cui si adotano gli schemi di
contrat tpo per le garannie fdeiussorie previste dagli artcoli 103n comma 9 e 104n comma 9n del decreto
legislatvo 18 aprile 2016n n. 50.a
esseore portᑤttam in atoreamᑤt PDF e stttscoritam ctn ioream ᑤigiᑤamle ᑤam ᑤut i ctnᑤorament – ieporesam pamorᑤecipamnᑤe e
gamoramnᑤe, ctn esporessam eenzitne ᑤell’tggett e ᑤel stggett gamoramntᑤt;
avere validità per 180 giorni dal termine ultmo per la presentanione dell’oferta;
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prevedere espressamente:
la rinuncia al benefcio della preventva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civilen
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
la rinuncia ad eccepire la decorrenna dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
la loro operatvità entro quindici giorni a semplice richiesta scrita della stanione appaltante;
la dichiaranione contenente l’impegno a rilasciaren in caso di aggiudicanione dell’appalton a richiesta del
concorrenten una garannia fdeiussorian relatva alla caunione defnitva di cui all’art. 103 del Codicen in favore
della stanione appaltanten valida fno alla data di emissione del certfcato di verifca della conformità che atest
la regolare esecunione ai sensi dell’art. 103n co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultmanione delle prestanioni risultante dal relatvo certfcato (non si applica alle microimpresen piccole e
medie imprese e ai raggruppament temporanei o consorni ordinari costtuit esclusivamente da microimpresen
piccole e medie imprese).
L'importo della garannian e del suo eventuale rinnovon è ridoto del 50 per cento per gli operatori economici
ai quali venga rilasciatan da organismi accreditatn ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000n la certfcanione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la ridunione del 50 per centon non cumulabile con quella di
cui al primo periodon anche nei confront delle microimpresen piccole e medie imprese e dei
raggruppament di operatori economici o consorni ordinari costtuit esclusivamente da microimpresen
piccole e medie imprese. Nei contrat relatvi a lavorin servini o fornituren l'importo della garannia e del suo
eventuale rinnovo è ridoto del 30 per centon anche cumulabile con la ridunione di cui al primo periodon per
gli operatori economici in possesso di registranione al sistema comunitario di ecogestone e audit (EMAS)n
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglion del 25 novembre 2009n
o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certfcanione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. Nei contrat relatvi a servini o fornituren l'importo della garannia e del suo eventuale rinnovo
è ridoto del 20 percenton anche cumulabile con la ridunione di cui ai periodi primo e secondon per gli
operatori economici in possesson in relanione ai beni o servini che costtuiscano almeno il 50 per cento del
valore dei beni e servini oggeto del contrato stesson del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglion del 25
novembre 2009. Nei contrat relatvi a lavorin servini o fornituren l'importo della garannia e del suo
eventuale rinnovo è ridoto del 15 per centon anche cumulabile con la ridunione di cui ai periodi primon
secondon terno e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad efeto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatca (carbon footprint) di prodoto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle ridunioni di cui al presente comman l'operatore economico
segnalan in sede di ofertan il possesso dei relatvi requisit e lo documenta nei modi prescrit dalle norme
vigent. Nei contrat di servini e fornituren l'importo della garannia e del suo eventuale rinnovo è ridoto del
30 per centon non cumulabile con le ridunioni di cui ai periodi precedentn per gli operatori economici in
possesso del ratng di legalità ratng di legalità e ratng di impresa o della atestanione del modello
organinnatvon ai sensi del decreto legislatvo n. 231/2001 o di certfcanione social accountability 8000n o di
certfcanione del sistema di gestone a tutela della sicurenna e della salute dei lavoratorin o di certfcanione
OHSAS 18001n o di certfcanione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestone dell'energia o UNI
CEI 11352 riguardante la certfcanione di operatvità in qualità di ESC (Energy Service Company) per
l'oferta qualitatva dei servini energetci e per gli operatori economici in possesso della certfcanione ISO
27001 riguardante il sistema di gestone della sicurenna delle informanioni. In caso di cumulo delle
ridunionin la ridunione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla ridunione precedente.
In caso di partecipanione in forma associatan le suddete ridunioni si possono otenere alle seguent
condinioni:
1.
in caso di partecipanione in RTI orinnontalen ai sensi dell’art. 48n comma 2 del Codicen consornio
ordinario di concorrent di cui all’art. 45n co. 2n let. e) del Codice o di aggreganioni di imprese di reten il
concorrente può godere del benefcio della ridunione della garannia solo se tute le imprese che
costtuiscono il raggruppamento e/o il consornio ordinario siano in possesso della predeta certfcanione;
2.
in caso di partecipanione in RTI vertcalen nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costtuiscono il raggruppamento vertcale siano in possesso della certfcanionen il raggruppamento stesso
può benefciare di deta ridunione in ragione della parte delle prestanioni contratuali che ciascuna impresa
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartnione dell’oggeto contratuale all’interno del
raggruppamento;
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3.
in caso di partecipanione in consornio di cui all’art. 45n comma 2n let. b) e c) del Codice e di
aggreganioni di imprese di rete con organo comune e soggetvità giuridican il concorrente può godere del
benefcio della ridunione della garannia nel caso in cui la predeta certfcanione sia posseduta dal
consornio/aggreganione di imprese di rete.
Ai sensi dell’art. 93n comma 6 del Codicen la garannia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automatcamente al momento della stpula del contraton mentre agli altri concorrentn ai sensi dell’art. 93n
co. 9 del Codicen verrà svincolata tempestvamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicanione
dell’avvenuta aggiudicanione.
Nel caso di raggruppament NON COSTITUITI la garannia deve essere frmata digitalmente da tut i
component ovvero dal solo capogruppo ma con intestanione della medesima al Raggruppamento e con
indicanione dei mandant in apposita appendice.
Nel caso di raggruppament COSTITUTI la garannia deve essere frmata digitalmente dal solo capogruppo.
ams
(Stlt nel camst ᑤi amvvamlieenᑤts A norma dell’art. 89 del Codice in caso di ricorso all’avvalimento
l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’istanna di partecipanione (etᑤellt A) contenente
le seguent dichiaranioni:
1.
Dichiaranione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di frma atestante:
 la volontà di ricorrere all’avvalimento;
 la denominanione dell’/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
 l’indicanione dei requisit di cui ci si intende avvalere.
L’operatore economicon oltre a rendere le dichiaranioni sopra indicaten dovrà produrre la seguente
documentanione:
2.
copia analogica del contrato in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confront del
concorrente a fornire i requisit e a metere a disposinione le risorse necessarie per tuta la durata
dell’appalto. A tal fnen ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.n il contrato di avvalimento
deve conteneren a pena di nullitàn la specifcanione dei requisit fornit e delle risorse messe a
disposinione dall'impresa ausiliaria. Pertanton anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 88n comma 1
del D.P.R. n.207/2010n il contrato di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicanioni generiche circa la
messa a disposinione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliarian ma dovrà
riportare in modo compiuton esplicito ed esauriente:
 oggeton risorse e menni prestat in modo determinato e specifco;
 durata;
 ogni altro utle elemento ai fni dell’avvalimento (ad es: precisando i dat quanttatvi e
qualitatvi del personale e delle atrennature che verranno messe a disposinionen le modalità
atraverso le quali tale disponibilità verrà atuatan il compenso previston il regime di
responsabilitàn ecc...).
Il suddeto contrato di avvalimento deve essere sotoscrito sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa
ausiliata.
NB: Saranno ritenut nulli i contrat di avvalimento per i quali non risulterà possibile l’individuanione
dei menni concret e del personale messi a disposinione; in partcolare saranno ritenut nulli i contrat
di avvalimento chen con riferimento ai requisit prestatn recheranno clausole generiche qualin ad
esempion “risorse necessarie di cui è carente il concorrentea. Poiché la norma sancisce la nullità dei
contrat di avvalimento che non contengono la specifcanione dei requisit fornit e delle risorse messe
a disposinione dall'impresa ausiliarian per tali carenne non sarà ammesso il ricorso al soccorso
istrutorion ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.n e il concorrente verrà escluso dalla procedura di
gara.
3.
Dichiaranione resa e sotoscrita ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall’impresa ausiliarian
atraverso la compilanione dell’apposito etᑤellt C “Dichiamoramzitni ᑤell’amusiliamorit” con cui la stessa:
 si obbliga verso il concorrente e verso la stanione appaltante a metere a disposinione per tuta
la durata dell’appalto i requisit necessari per la partecipanione alla gara e le conseguent
risorse di cui è carente il concorrente;
 atesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorniata ai sensi dell’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 atesta il possesson in capo all’operatore economico ausiliarion dei requisit generali di cui all’art.
80 del Codice e il possesso dei requisit tecnici e delle risorse oggeto di avvalimento.
ams Evenᑤuamli amlᑤore ᑤichiamoramzitni e ᑤtcueent
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Opeoramᑤtori ectnteici lam cui tfeorᑤam t amlᑤoram ᑤtcueenᑤamzitne è ioreamᑤam è stttscoritam ᑤam portcuoramᑤtore t
instᑤtore
Scritura privata autentcata o ato pubblico di conferimento della procura speciale o della preposinione
insttoria.
lieiᑤamᑤameenᑤe ami oramggoruppameent ᑤeeptoramnei, ami sensi ᑤell'amortctlt 48, ᑤel Ctᑤice:

se già formalmente costtuit: copia analogica dell'ato di mandato colletvo specialen con
l'indicanione del soggeto designato quale mandatario o capogruppon della quota di partecipanione e
dei servini o della parte di servini da afdare a ciascun operatore economico raggruppato; in
alternatvan dichiaranione sosttutva di ato di notorietàn con la quale si atest che tale ato è già
stato stpulaton indicandone gli estremi e riportandone i contenut;

se non ancora costtuit: dichiaranione all’interno del Mtᑤellt A di impegno alla costtunione
mediante conferimento di mandato al soggeto designato quale mandatario o capogruppon
corredato dall'indicanione della quota di partecipanione e dei lavori o della parte di lavori da afdare
a ciascun operatore economico raggruppaton ai sensi dell'artcolo 48n comma 8n del Codice;
lieiᑤamᑤameenᑤe ami ctnstorzi sᑤambili ᑤi stcieᑤà, ami sensi ᑤell'amortctlt 45, cteeam 1, leteoram cs, ᑤel Ctᑤice:
 devono indicare all’interno del Mtᑤellt A se intendano eseguire le prestanioni diretamente con la
propria organinnanione consortle o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorniat en in
quest'ultmo cason devono indicare il consorniato o i consorniat esecutori per i quali il consornio per i
quali il consornio intende manifestare l'interesse;
 Le dichiaranioni sosttutve nel caso di consorni di cui all'art. 45 c. 2 let. c) del Codicen devono essere
rese anche dai consorniat per conto dei quali il consornio concorre secondo il Mtᑤellt B
“Dichiaranioni dell’operatore economico consorniatoa.
nel camst ᑤi GEIE già ctstᑤuiᑤt
 ato costtutvo e statuto del GEIE in copia analogica n con indicanione del soggeto designato quale
capogruppo.
 dichiaranione in cui si indica a pena di esclusionen ai sensi dell’artcolo 48n comma 4n del Codicen le
part del lavoro che saranno eseguite dai singoli sogget raggruppat.
nel camst ᑤi GEIE ntn amnctoram ctstᑤuit
 dichiaranione resa da ciascun concorrente atestante:
a. il soggeto al qualen in caso di aggiudicanionen sarà conferito mandato speciale con rappresentanna
o funnioni di capogruppo;
b. l’impegnon in caso di aggiudicanionen ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppament temporanei o GEIE;
c. le part del servinio che saranno eseguite dai singoli sogget riunit ai sensi dell’artcolo 48n comma
4n del Codice.
Aggoregamzitni ᑤi ieporese amᑤeorent aml ctnᑤoramtt ᑤi oreᑤe: se lam oreᑤe è ᑤtᑤamᑤam ᑤi un torgamnt cteune ctn ptᑤeore
ᑤi orampporesenᑤamnzam e ᑤi stggetviᑤà giuoriᑤicam (amorᑤ. 3 ct. 4-quamᑤeor ᑤel DL 5/200-s
 copia analogica del contrato di reten redato per ato pubblico o scritura privata autentcatan con
indicanione dell’organo comune che agisce in rappresentanna della rete;
 dichiaranionen sotoscrita dal legale rappresentante dell’organo comunen che indichi per quali imprese
la rete concorre en relatvamente a queste ultmen opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma;
 dichiaranione che indichi le part del servinio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregat in rete (art. 48 co. 4 del Codice).
Aggoregamzitni ᑤi ieporese amᑤeorent aml ctnᑤoramtt ᑤi oreᑤe: se lam oreᑤe è ᑤtᑤamᑤam ᑤi un torgamnt cteune ctn ptᑤeore
ᑤi orampporesenᑤamnzam eam è porivam ᑤi stggetviᑤà giuoriᑤicam (amorᑤ. 3 ct. 4-quamᑤeor ᑤel DL 5/200-s
 copia analogica del contrato di reten redato per ato pubblico o scritura privata autentcatan recante
il mandato colletvo irrevocabile con rappresentanna conferito alla impresa mandatarian con
l’indicanione del soggeto designato quale mandatario e delle part del servinio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregat in rete;
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qualora il contrato di rete sia stato redato con mera frma digitale non autentcata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005n il mandato nel contrato di rete non può ritenersi sufciente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scritura privata autentcata.

Aggoregamzitni ᑤi ieporese amᑤeorent aml ctnᑤoramtt ᑤi oreᑤe: se lam oreᑤe è ᑤtᑤamᑤam ᑤi un torgamnt cteune porivt ᑤel
ptᑤeore ᑤi orampporesenᑤamnzam t se lam oreᑤe è sportvvisᑤam ᑤi torgamnt cteune, tvveort t se l’torgamnt cteune è
porivt ᑤei orequisit ᑤi quamliicamzitne orichiest:
 copia analogica del contrato di reten redato per ato pubblico o scritura privata autentcatan con
allegato il mandato colletvo irrevocabile con rappresentanna conferito alla mandatarian recante
l’indicanione del soggeto designato quale mandatario e delle part del servinio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregat in rete;
 oppuren in alternatva al punto precedenten copia analogica del contrato di reten redato per ato
pubblico o scritura privata autentcata. Qualora il contrato di rete sia stato redato con mera frma
digitale non autentcata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005n il mandato deve avere la forma
dell’ato pubblico o della scritura privata autentcatan con allegate le dichiaranionin rese da ciascun
concorrente aderente al contrato di reten atestant:
a quale concorrenten in caso di aggiudicanionen sarà conferito mandato speciale con
rappresentanna o funnioni di capogruppo;
l’impegnon in caso di aggiudicanionen ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo
ai raggruppament temporanei;
le part del servinio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregat
in rete.
SI PRECISA CHE CIASCUN FILE NON PUÒ SUPERARE IL LIMITE MASSIMO DI 10 MB DI CAPIENZA.
5.2 Ctnᑤenuᑤt ᑤellam Busᑤam B “Ofeorᑤam Tecnicam”
5.2.1 Disptsizitni geneoramli
Le migliorie ammesse in fase di oferta sono esclusivamente quelle che fanno riferimento agli element di
valutanione previst alla tabella A del Punto 2.6 del presente disciplinare.
Nell'oferta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorinnanione (ad es. importn prennin ecc.) idonea ad
antcipare i contenut dell'oferta economica.
L’oferta tecnica:
 non comporta e non può comportare alcun maggior oneren indenninnon rimborson adeguamento o altron a
carico della Stanione appaltanten pertanto soto il proflo economico l’importo contratuale determinato in
base all’oferta economica resta insensibile alla predeta oferta tecnica;
 non può contenere element propost soto condinione di varianioni del prenno;
 non può esprimere o rappresentare solunioni alternatven opnioni diversen proposte condinionate o altre
condinioni equivochen in relanione a uno o più d’uno degli element di valutanione o altre condinioni che
non consentano l’individuanione di un’oferta da valutare in modo univoco;
 non sono ammesse modifche al progeto architetonicon funnionalen distributvo.
 non potrà essere in contrasto con gli strument urbanistci vigent e con altri vincoli territoriali;
 nel caso dovesse richiedere modifche e/o aggiornament dei pareri richiestn quest saranno a totale carico
dell'appaltatore che ne assume la piena responsabilità;
 dovrà rispetare le normatve tecniche vigent (Capitolatn Specifche tecnichen etc.)n come riportate in
detaglio negli elaborat di progeto esecutvo;
Con la sotoscrinione dell’oferta tecnica il concorrente si impegna a realinnare le migliorie oferten così come
rappresentate nella documentanione di cui al punto successivo e in sosttunione di quanto defnito nel progeto
esecutvon senna modifcare il prenno fnale oferto.
L'Oferta Tecnica e tut i document ed elaborat di cui la stessa si compone dovranno essere sotoscrit
digitalmente dal Legale rappresentante del Concorrenten o comunque da soggeto munito di idonei poteri.
In caso di Raggruppament temporanei d' impresen Consorni ordinari o GEIE già costtuitn i document ed
elaborat costtuent l'Oferta Tecnica dovranno essere sotoscrit digitalmente dal legale rappresentante o
soggeton munito di idonei poteri dell'impresa indicata quale capogruppo o quale rappresentante del consornio
o GEIE.
In caso di Raggruppament temporanei di imprese o Consorni ordinari non ancora costtuitn i document ed
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elaborat costtuent l'Oferta Tecnica dovranno essere sotoscrit digitalmente dai legali rappresentantn ovvero
da sogget munit di idonei poterin per ciascuno dei component che parteciperanno aI futuro Raggruppamento
temporaneo di imprese o Consornio ordinario.
In caso di Consornio stabilen i document ed elaborat costtuent I' Oferta Tecnica dovranno essere sotoscrit
digitalmente dal Legate rappresentanten ovvero dal soggeto munito di idonei poterin del Consornio nonchén ove
indicatn dei consorniat designat.
In caso di Consornio di cooperatve di produnione e lavoro o tra imprese artgianen i document ed elaborat
costtuent l'Oferta Tecnica dovranno essere sotoscrit digitalmente dal Legate rappresentanten ovvero dal
soggeto munito di idonei poterin del Consornio e dei consorniat designat.
La mancata presentanione della documentanione o il mancato rispeto delle prescrinioni inerent la
sotoscrinione relatve ad uno o a tut i criteri di valutanione o sub i criteri di valutanione non costtuisce causa
di esclusionen ma comporta esclusivamente la valutanione pari a 0 punt per lo specifco elemento ponderale o
sub elemento ponderale.
Si precisa che relatvamente a tut gli element costtuent l’oferta tecnican il superamento da parte di un
concorrente del numero di schede o facciate indicato come limite massimo di documentanione allegabilen non
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara ma le cartelle eccedent tale numero minimon come
risultante dell’ordine di alleganione alla documentanione di gara seguito dal concorrenten non saranno prese in
consideranione dalla Commissionen qualunque sia il loro contenuto en pertanton le stesse non potranno formare
oggeto di valutanione né tantomeno di atribunione di giudini/punteggi (si intenderanno come non prodote).
Le indicanioni del numero massimo di righen del caratere e della risolunione da utlinnare hanno lo scopo
esclusivo di garantre un’adeguata leggibilità degli elaborat.
La documentanione tecnica di cui sopra dovrà contenere in apposita paginan l’eventuale indicanione espressa
delle part che costtuisconon secondo motvata e comprovata dichiaranione dell’oferenten segret tecnici o
commerciali o industriali e i correlat riferiment normatvin sotoscrita dal concorrenten e che pertanto
necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. della L.
n. 241/90 da parte di ternin ateso che le informanioni fornite nell’ambito della documentanione tecnica
costtuiscono segret tecnici o commerciali o industriali.
5.2.2 Mtᑤamliᑤà ᑤi oreᑤamzitne e poresenᑤamzitne ᑤegli elambtoramt
Nella Busta B deve essere contenuta l’Oferta Tecnica artcolata secondo le modalità di seguito riportaten al fne
di consentre la valutanione dell’oferta da parte dei Commissari sulla base dei criteri e sub criteri di cui alla
Tabella A del punto 2.6 del presente disciplinare.
L’oferta dovrà essere suddivisa in fle in distnt compost da cartelle (pagine) numerate con la modalità
“pagina 1 di n”n come di seguito riportato:
Ntee ile
Inᑤice amnamlitct

Ctnᑤenuᑤt
Indice analitco costtuito da un fle in formato pdf contenente l'elencanione della documentanione presentata.

A.1
Pamoret ᑤivistorie inᑤeorne

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 3 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 3n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

A.2
Pamoret eamntvorambili

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 3 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 3n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

A.3
Quamliᑤà amcustcam, iniᑤuore e
ctnᑤortstftt AUDITORIUM

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 4 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 3n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali
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A.4
Inᑤtnamci inᑤeorni

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 3 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 2n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

A.5
Design inᑤeornt

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 2 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 2n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

A.6
Inissi esᑤeorni

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 6 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 4n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

A.7
Pamvieent inᑤeorni

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 3 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 2n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

A.8
Invtlucori esᑤeorni,
Invtlucori ventlamt in lameieoram,
Ptortct esᑤeornt,
Ctornici ctorᑤe inᑤeornam

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 4 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 4n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

A.Pamvieenᑤamzitni esᑤeorne e sisᑤeeamzitne veorᑤe

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 3 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 3n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

B.1
Miglitorameenᑤt ᑤegli iepiamnt

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 10 cartelle A4n caratere “Ariala
non inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 6n in formato max A3
Schede tecniche

B.2
Illueinamzitne

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 8 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 4n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

C
Camnteorizzamzitne aamsi ᑤi lamvtort
e sicuorezzam

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 4 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 4n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

D
Coriᑤeori Aebienᑤamli Miniei

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 4 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 2n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

E
Mamnuᑤenibiliᑤà

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 4 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 2n in formato max A3
Schede tecniche dei materiali

F
Anamlisi portgett esecutvt e
BIM

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 4 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 2n in formato max A3
Schede tecniche

G
Sᑤorutuore

Relanione tecnica descritva costtuita da un massimo 4 cartelle A4n caratere “Ariala non
inferiore a 11 (undici) punt.
Elaborat per un massimo di 3n in formato max A3
Schede tecniche
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Ctepuᑤt eeᑤorict eiglitoramtvt

Computo metrico non estmatvo oferto (senna prenni e con indicanione delle sole quanttà) elaborato sulla base di quello esecutvo fornito in formato pdf contenente:
1. tute le nuove voci di computo costtuent l’oferta tecnica miglioratva del concorrente come descrita nei precedent punt da A a G.
2. le voci del computo esecutvo posto a base di gara contenent quanttà variate
in più o in meno a seguito della proposta del concorrente.

Le imprese concorrent devono altresì produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica la seguente
documentanione: -

Quadro riassuntvo delle proposte miglioratve di cui all'Allegato 02 “Quadro riassuntvo delle proposte
miglioratvea al presente bando/disciplinare.
Dichiaranione di impegno a realinnare le migliorie proposte.
Dichiaranione di impegnon in caso di aggiudicanionen a produrre un nuovo Capitolato speciale d'appalton
un nuovo Piano di sicurenna e coordinamento e uno schema delle fasi di lavoro redato/i a cura del
concorrente aggiudicatario (che sarà/saranno approvato/i dall'Ufcio proponente).
Dichiaranione di aver tenuto conto delle eventuali discordanne delle voci rilevabili dal computo
metrico;

SI PRECISA CHE CIASCUN FILE NON PUÒ SUPERARE IL LIMITE MASSIMO DI 10 MB DI CAPIENZA.
5.3 Ctnᑤenuᑤt ᑤellam Busᑤam C “Ofeorᑤam Ectnteicam”
La busta “C i Oferta economicaa deve contenere al suo interno la Dichiaranionen preferibilmente secondo il
Mtᑤellt D “Ofeorᑤam ectnteicam”, sotoscrita digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrenten o da suo
procuratoren contenente:
1. Ai fni dell’assegnanione del punteggio per il criterio di valutanione relatvo al prennon l’indicanione del
oribamsst peorcenᑤuamle unict sull’importo posto a posta a base di garan espresso in cifre e in letere;
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95n c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 i propri cost della manodopera riferit
all’afdamento in oggeto;
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95n c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 i propri Cost aniendali della sicurenna
concernent l’adempimento delle disposinioni in materia di salute e sicurenna sui luoghi di lavoron
aferent all’esercinio dell’atvità che verrà svolta con riferimento all’afdamento in oggeto (nello
specifco dovranno essere indicat esclusivamente i cost della sicurenna interni dell’anienda e non gli
oneri della sicurenna come determinat dal PSC e post a base di gara.)
4. Pagamento telematco imposta di Bollo pari a e 16n00 mediante modello F23.
NB) La mancata indicanione dei “Cost della Manodoperaa e/o dei “Cost Aniendali della Sicurennaa è causa
di esclusione e non è sanabile tramite atvanione dell’isttuto del soccorso istrutorio.
Si precisa che:
 il ribasso è espresso fno alla terna cifra decimalen in cifre ed in letere; nel caso in cui fossero indicat più
decimalin la Stanione appaltante procederà automatcamente al troncamenton prendendo in consideranione
solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
 in caso di discordanna tra gli element dell’oferta (sconto percentuale oferton prenno oferton espressi in
cifre e in letere) prevale il ribasso percentuale espresso in letere;
 L’oferta economica è omnicomprensiva di tuto quanto proposto dal concorrente in sede di oferta tecnica.
 l’oferta a pena di esclusionen dovrà essere unica e non soggeta a condinioni o riserve né espressa in modo
indeterminato e con riferimento ad altra oferta propria o di terni.
 non sono ammesse oferte pari o in aumento rispeto all’importo complessivo a base d’asta; non sarannon
altresìn ammesse oferte indeterminaten parnialin plurimen condinionaten incomplete.
 Il Modello D deve essere sotoscriton a pena di esclusionen dal legale rappresentante dell’operatore
economico concorrenten o da altra persona dotata di poteri di frma.
 In caso di Raggruppamento temporaneo o Consornio ordinario di concorrent o Geie qualora sia stato già
conferito il mandaton l’oferta deve essere espressa e sotoscrita solo dall’impresa mandataria “in nome e
per conto proprio e delle mandanta; qualora invece il mandato non sia stato conferiton l’oferta deve
essere espressa e sotoscrita congiuntamenten a pena di esclusionen da tute le imprese che costtuiranno i
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raggruppament o consorni o Geie di cui alle let. d)n e)n g) del comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
 L’oferta economica deve essere sotoscrita anche dalle eventuali imprese cooptate.
 Per le aggreganioni tra le imprese aderent al contrato di rete di cui all’art. 45n c.2n let. f) del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente punto3.3 del presente Disciplinare di Gara.
 In caso di ricorso all’isttuto dell’Avvalimento l’oferta deve essere espressa e sotoscrita solo dall’impresa
concorrente.
La mancata presentanione dell’oferta economica o il mancato rispeto delle prescrinioni inerent la
sotoscrinione della medesima costtuisce causa di esclusione dalla procedura di gara
Il etᑤellt F23 “VERSAMENTO MARCA DA BOLLO OFFERTA ECONOMICA – CIG: 7-53363AC4” ᑤell’ieptorᑤt ᑤi
€ 16,00 (ctᑤice ufcit: RL7 - ctᑤice ᑤoribuᑤt 456Ts, unam vtlᑤam efetuamᑤt il veorsameenᑤt, lt si ᑤtvorà amcquisiore
ᑤigiᑤamleenᑤe ᑤorameiᑤe scamnneor, in atoreamᑤt PDF, ioreamᑤt ᑤigiᑤamleenᑤe e quinᑤi amllegamorlt.

PARTE SECONDA- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
CAPO 6-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’artcolo 95 del Codicen le oferte saranno valutate con il criterio dell’oferta economicamente più
vantaggiosa.
L'individuanione dell’oferta economicamente più vantaggiosa verrà efetuata con il metodo aggregatvo
compensatoren atraverso l’utlinno della seguente formula:
Pi t Σn [Wi * Vi(a) ]
dove:
Pi è l’indice di valutanione della generica oferta denominata “aan corrispondente al punteggio in graduatoria;
n è il numero dei criteri e sub criteri da valutare
Wi è il peso atribuito al criterio o sub criterio “ia;
Vi (a) è il coefciente “i-esimoan e quindi relatvo al criterio “ian atribuito all’oferta “aa; esso è un numero
compreso nell’intervallo [ 0 ; 1 ] ed è approssimato fno alla seconda cifra decimale.
Σ è la sommatoria
6.1 Vamluᑤamzitne tfeorᑤam ᑤecnicam – eamx -5 punt
La valutanione delle oferte sarà efetuata mediante l’atribunione di un punteggio discrenionale da parte di
ciascuno dei component della commissione per ciascun criterio e sub-criterio di cui al punto 2.6.
La Commissione procederà dunque ad atribuire a ciascuno degli elaborat i valori ricavat dalla seguente
tabella:
Giuᑤizit
mancata presentanione
non valutabile
molto limitato
limitato
scarso
insufciente
sufciente
discreto
buono
otmo
eccellente

Ctefcienᑤe
0
0n1
0n2
0n3
0n4
0n5
0n6
0n7
0n8
0n9
1

Quindi i punteggi saranno determinat nel seguente modo:
a) mediante l’atribunione discrenionale del coefciente da parte di ogni commissario all’ elaborato
corrispondente al sub criterio (n) dell’ oferta (a);
b) determinando la media dei coefcient che ogni commissario ha atribuito al sub criterio (n) dell’
oferta (a);
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c) atribuendo il coefciente uno al valore medio massimo tra tute le oferte e propornionando
linearmente a tale media massima gli altri valori medi (riparametranione).
d) Moltplicando i coefcient così otenut per il sub peso corrispondente.
La sommatorian in relanione a tut i criteri e sub-criterin dei punteggi (otenut dai prodot dei coefcient Vi(a)
per i relatvi pesi)n determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relanione
all’oferta tecnica.
Non si procederà alla doppia ripametranione dei punteggi conseguit.
6.2 Vamluᑤamzitne tfeorᑤam ectnteicam –eamx 5 punt
Per l’atribunione del relatvo punteggio la Commissione si baserà sulla seguente formula:
Vi (ams = Ram / R eamx
dove:
Vi (a) è il coefciente attribuito al ribasso relatvao all’oferta “a ” presa in esame; esso è un numero vaariabile tra
0 e 1 ed è espresso in “centesimi”;
Ra è il ribasso relatvao all’oferta “a” presa in esame;
R max è il più elevaato ribasso oferto e quindi il più vaantaggioso per la Stazione Appaltante.
Nella defninione dei coefcient si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgolan con arrotondamento del
secondo decimale all’unità superiore se il terno decimale è maggiore o uguale a cinquen ovvero senna
arrotondamento se il terno decimale è inferiore a cinque.
Il coefciente come sopra calcolato verrà moltplicato per il peso previsto pari a 5 e determinerà il punteggio
assegnato per l’oferta economica a ciascun concorrente.
5.3 Goramᑤuamᑤtoriam inamle
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui oferta avrà otenuto il punteggio totale più alto.
Nel caso di più oferte che riportno un punteggio complessivo ugualen l'aggiudicanione avverrà a favore del
concorrente che avrà otenuto il maggior punteggio in relanione all’oferta tecnica.
Al permanere della paritàn si procederà all’individuanione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
La Stanione appaltanten ai sensi dell'art. 97n comma 3n D.Lgs. n. 50/2016n valuta la congruità delle oferte in
relanione alle quali sia i punt relatvi al prennon sia la somma dei punt relatvi agli altri element di valutanionen
siano entrambi pari o superiori ai quatro quint dei corrispondent punt massimi previst dal
Bando/Disciplinare di gara.
CAPO 7-FASE DI GARA
7.1 Anntᑤamzitni orelamtve aml stcctorst isᑤoruttorit (Aorᑤ. 83 cteeam - ᑤel Ctᑤices
Le carenne di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate atraverso la procedura di
soccorso istrutorio. In partcolaren in caso di mancannan incompletenna e di ogni altra irregolarità essenniale
degli element e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle aferent all'oferta economica e
all'oferta tecnican la stanione appaltante assegna al concorrente un terminen non superiore a dieci giornin
perché siano resen integrate o regolarinnate le dichiaranioni necessarien indicandone il contenuto e i sogget che
le devono rendere. In caso di inutle decorso del termine di regolarinnanionen il concorrente è escluso dalla gara.
Costtuiscono irregolarità essenniali non sanabili le carenne della documentanione che non consentono
l'individuanione del contenuto o del soggeto responsabile della stessa.
Nel corso della seduta il Presidente di Commissione fsserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà
dato conto dell’esito della procedura di regolarinnanione ed in cui verranno defnitvamente ammessi od esclusi
i concorrent tenut alla regolarinnanione. Disporrà quindi che sia la documentanione amministratva che le
oferte economiche vengano custodite in luogo sicuro fno alla successiva seduta pubblica di gara.
I concorrent chiamat alla regolarinnanione verrannon ove possibilen previamente contatat telefonicamenten
durante la stessa seduta di garan dal Presidente che antciperà in questo modo l’irregolarità essenniale
riscontratan indicando al contempo i contenut delle dichiaranioni da renderen integrare o regolarinnaren ed i
sogget che vi devono provvedere.
A tale comunicanione verbale seguirà formale comunicanione scrita all’indirinno PEC indicato dai concorrent.
È facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrent contatat
telefonicamente provvedano immediatamente all’inoltro formale della documentanione mancante.
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Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della garan il Presidente darà conto dell’esito della procedura
di regolarinnanione e provvederà ad ammetere od escludere i concorrent oggeto della procedura.
In partcolaren in caso di mancata regolarinnanione degli element essenniali carent entro il termine perentorio
assegnaton il Presidente di Seggio procederà all’esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso
istrutorio en qualora la mancata integranione dipenda da una carenna del requisito dichiaraton anche
all’incameramento della garannia provvisoria.
7.2 Portceᑤuoram
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 01 Agtsᑤt 201- amlle tore 10,00 presso gli ufci del Servinio Gare e
Contrat i C.U.C. sit in via Columbano n.44 e vi potranno partecipare i legali rappresentant/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifca delega.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicat
ai concorrent a menno COMUNICATI pubblicat sul portale della C.U.C. all’indirizzo:
http://933.1488.2093.118:8080/PortaleAppalt/it/ppgare_rbandi_rscadut_rlista.wp
tppuore enᑤoramnᑤt nel siᑤt ᑤel Cteune ᑤi Algheort e cliccamnᑤt su “Centrale Unica di Commitennaa→A delle
amministranioni aggiudicatrici e degli ent aggiudicatori distntamente per ogni proceduraaGare e
procedure scadute” almeno 3 giorni prima della data fssata.
Tratandosi di gara telematcan l’iter procedurale potrà essere seguito anche on-line collegandosi al sito:
http://933.1488.2093.118:8080/PortaleAppalt/it/homepage.wp
ed accedendo all’aria riservata con le credenniali in possesso.
La commissione di garan all’uopo nominata procederàn nella prima seduta pubblican acquisit i plichi telematci
pervenut nel termine di scadenna delle oferten all’apertura della busta “A i Documentanione amministratvaa
dei concorrent che hanno presentato oferta acquisita e numerata dal sistema. Tale seduta pubblican se
necessarion sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente la commissione provvederà al controllo della completenna e della corretenna formale della
documentanione verifcando altresì:
 corretenna e completenna della documentanione e dei requisit di partecipanionen en in caso di esito
negatvon atverà il procedimento di soccorso istrutorion ovvero escluderà i concorrent cui esse si
riferiscono;
 che i consorniatn per conto dei quali i consorni di cui all’art.45 co. 2 let. b) e c) del Codice concorronon non
abbiano presentato oferta in qualsiasi altra forma en in caso contrarion escluderà consornio e consorniato;
 che nessuno dei concorrent abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneon GEIEn
aggreganione di imprese di rete o consornio ordinarion oppure anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato in raggruppamenton aggreganione o consornio ordinario en in caso contrarion li
escluderà;
 che non vi sono oferte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro
decisionalen escluderà i concorrent per i quali sia accertata tale condinione.


redigere apposito verbale relatvo alle atvità svolte;



comunican tramite il servinio competenten le esclusioni dalla procedura di gara;

In secondo luogon sempre in seduta pubblican la commissione aprirà telematcamente le buste delle oferte
tecniche solo ai fni del controllo formale del corredo documentale prescrito.
La commissione giudicatricen procederàn in successive sedute riservate a determinaren l’oferta
economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo descrito ai precedent paragraf.
Terminata la valutanione delle oferte tecnico organinnatven in ulteriore seduta pubblica del quale sarà dato
avviso almeno due giorni priman la commissione proclamerà i punteggi atribuit alle oferte tecniche en quindin
provvederà all’apertura telematca delle buste contenent le oferte economichen dando letura dei prenni e dei
ribassi ofert. La commissione redigerà dunque la graduatoria sommando i punteggi relatvi all’oferta tecnica a
quelli relatvi all’oferta economica valutando quali oferte risultano superiori alla soglia di anomalia di cui
all’art. 97 comma 3) del Codice.
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Il RUPn nell’eventualità di presenna di oferte superiori alla soglia di anomalian in seduta riservata e con il
supporto della commissione atverà il procedimento di verifca di congruità delle stesse secondo le disposinioni
di cui all’ art. 97 comma 5) del Codice.
Al terminen la commissione redigerà la graduatoria aggiudicando provvisoriamente l’appalto al primo
classifcato.
7.3 Anteamliam ᑤelle tfeorᑤe
Qualora sia il punteggio relatvo al prenno che la somma dei punteggi degli altri criteri siano entrambi pari o
superiori ai quatro quint del massimon è necessario accertare la congruità dell'oferta.
La commissionen chiusa la seduta pubblican comunicherà al RUP le oferte anormalmente basse. Il RUPn qualora
lo ritenga opportuno e dietro espressa richiestan con il supporto della Commissionen provvederà a valutare la
congruità delle oferte sulla base delle giustfcanioni presentate dai concorrent. Le giustfcanioni potranno
riguardare esclusivamente quanto previsto dall’art. 97 del Codice.
La verifca si svolgerà come segue:
 ininiando dalla prima migliore oferta en qualora questa venga esclusan procedendo progressivamente
con le successive;
 richiedendo per iscrito all’oferente di presentare le giustfcanioni;
 nella richiesta la stanione appaltante potrà indicare le component specifche dell’oferta ritenute
anormalmente basse ed invitare l’oferente a fornire tute le giustfcanioni che ritenga utli;
 all’oferente sarà assegnato un termine perentorio di 15 giorni per la presentanionen in forma scritan
delle giustfcanioni.
In ogni cason prima di escludere l’ofertan ritenuta eccessivamente bassan la Commissione convoca l’oferente
con un antcipo non inferiore a tre giorni lavoratvi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utle. Se
l’oferente non si presenta alla data di convocanione stabilitan la Commissione può prescindere dalla sua
audinione.
La commissione esclude l'oferta solo se la prova fornita non giustfca sufcientemente il basso livello di prenni
o di cost propost tenendo conto degli element di cui all’ art. 97 comma 4 del Codice o se ha accertato che
l'oferta è anormalmente bassa in quanto ricorrono le circostanne di cui al comma 5 dello steso artcolo.
Non sono ammesse giustfcanioni in relanione a tratament salariali minimi inderogabili stabilit dalla legge o
da font autorinnate dalla legge.
PARTE TERZA- INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
CAPO 8-FASE POST GARA
8.1 Aggiuᑤicamzitne ᑤeinitvam
L’aggiudicanione provvisoria è soggeta ad approvanione da parte dell’organo competente.
La Stanione Appaltanten previa verifca dell’aggiudicanione provvisorian procede all’aggiudicanione defnitvan la
quale diventa efcace una volta efetuaten con esito positvon le verifche del possesso dei requisit di
partecipanione dichiarat in sede di gara in capo al concorrente aggiudicatario.
Per la verifca dei requisit di ordine generale si procederà ᑤ’ufcitn ai sensi dell’art. 71 DPR n° 445/2000
all’acquisinione dei seguent certfcat:
 Documento Unico di regolarità contributva per i lavoratori dipendent (DURC) e/o atestanione di regolarità
contributva.
 Certfcato di otemperanna alla Legge n° 68/1999 sul collocamento dei disabili ove necessario;
 Comunicanione o informanione antmafa
Atraverso sistema AVCPamss
 Certfcato del Casellario Giudiniale Generale ai sensi dell’art. 39 DPR n° 313/2002;
 Certfcato dell’anagrafe delle sannioni amministratve dipendent da reato (art. 31 D.P.R. n° 313 del
14/11/2002);
 Certfcanione di regolarità fscale rilasciata dagli ufci competent.
 Certfcato Fallimentare in corso di validità;
 Visura Camerale
 Casellario ANAC
(nel caso di aggiudicatario che si trova nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis del R.D.267/1942 e
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ss.mm.ii.):
decreto del Tribunale competente dal quale risulta che l'operatore economico si trova in stato di
concordato preventvo con contnuità aniendale;
ovvero
autorinnanione del Tribunale competente a partecipare alla gara per il concorrente che ha depositato
l'istanna di ammissione al concordato preventvo con contnuità aniendale;
certfcanione SOA

Per i concorrent stranierin la documentanione prodota a comprova dei requisit speciali dichiaratn dovrà
corrispondere a document equivalent in base alla legge dello Stato di appartenennan tradot in lingua italiana
e certfcat come conformi al testo originale delle autorità diplomatche o consolari o da un tradutore ufciale.
8.2 Stpulam ᑤel ctnᑤoramtt e tbblighi am camorict ᑤell’amggiuᑤicamᑤamorit
Il concorrente aggiudicatario sarà tenuton nel termine indicato nella letera di comunicanione della avvenuta
aggiudicanionen a produrre:
 In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrentn scritura privata autentcata da un Notaio con la
quale è stato costtuito il raggruppamento e con cui è stato conferito il mandato colletvo speciale con
rappresentanna dagli altri sogget riunit alla capogruppo;
 la relatva procura notarile atestante il conferimento della rappresentanna al legale rappresentante della
capogruppo. Il contrato di mandato e la relatva procura possono risultare da un unico ato.
 Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese contratuali.
 Garannia defnitva da costtuire ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
 Polinna assicuratva ai sensi dell’art. 103 c.7 del D. Lgs 50/2016.
Qualora il concorrente aggiudicatario non provveda in termini alla presentanione della suindicata
documentanionen la Stanione Appaltante procederà:
 a revocare l’aggiudicanione;
 ad incamerare la caunione provvisoria;
 ad afdare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria (sulla base della oferta dalla stessa presentata
in sede di gara);
 a darne comunicanione all’ A.N.AC.
Precisanioni
 Il contraton ai sensi del comma 9 dell’artcolo 32 del D.lgs 50/2016n non può essere stpulato prima di
35 giorni dall’invio dell’ultma delle comunicanioni del provvedimento di aggiudicanione.
 il contrato sarà stpulato nella forma in modalità eletronica in forma pubblica amministratva;
 le relatve spese sono a carico dell’aggiudicatario.
Il contrato in oggeto è soggeto agli obblighi di tracciabilità dei fussi fnanniari di cui all’art.3 della L.
n.136/2010 e s.m.i..
Ai sensi ᑤell’amorᑤ.5 cteeam 2 ᑤel D.M 2 Diceebore 2016 “Deinizitne ᑤegli inᑤiorizzi geneoramli ᑤi pubblicamzitne
ᑤegli amvvisi e ᑤei bamnᑤi ᑤi gamoram, ᑤi cui amgli amortctli 70, 71 e -8 ᑤel ᑤ.lgs. n. 50 ᑤel 2016” le spese peor lam
pubblicamzitne tbbligamᑤtoriam ᑤegli amvvisi e ᑤei bamnᑤi ᑤi gamoram stnt oriebtorsamᑤe amllam sᑤamzitne amppamlᑤamnᑤe
ᑤamll'amggiuᑤicamᑤamorit enᑤort il ᑤeoreine ᑤi sessamnᑤam gitorni ᑤamll'amggiuᑤicamzitne.
L’ieptorᑤt ᑤelle spese ᑤi pubblicamzitne è pamori am € 1.587,36 (euort eillecinquecenᑤtttamnᑤamsete/36s Lam
sᑤamzitne amppamlᑤamnᑤe cteunicheorà amll’amggiuᑤicamᑤamorit, ᑤorameiᑤe cteunicamzitne ufciamle, le orelamtve etᑤamliᑤà ᑤi
pamgameenᑤt.
Tute le spese contratuali - bollin imposta di registro - sono a carico esclusivo dell’aggiudicatarion senna dirito di
rivalsa.
L’afdatario sarà tenuton in fase di esecunionen al rispeto delle norme contenute nell’art. 2.7 del DECRETO 11
otobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’afdamento di servaizi di progettazione e lavaori per la nuovaa
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifci pubblici”.
CAPO --ULTERIORI INDICAZIONI
-.1
Subamppamlᑤt
Gli eventuali subappalt saranno disciplinat ai sensi delle vigent leggi nei limit dell’artcolo 105 del Codice.
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Il concorrente deve indicare all’ato dell’oferta le part del servinio che intende subappaltare in conformità a
quanto previsto dall’artcolo 105 e dall’artcolo 31n comma 8n del Codice; in mancanna di tali indicanioni il
successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma
rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
La stanione appaltante provvederà al pagamento direto dei subappaltatori e dei cotmist nei casi previst
dall’artcolo 105n comma 13 del Codice.
Ai sensi dell’art. 105n comma 2n del Codice l’afdatario comunican per ogni sub-contrato che non costtuisce
subappalton l’importo e l’oggeto del medesimon nonché il nome del sub-contraenten prima dell’ininio della
prestanione.
L’afdatario depositan prima o contestualmente alla sotoscrinione del contrato di appalton i contrat
contnuatvi di cooperanionen servinio e/o fornitura di cui all’art. 105n comma 3n let. c bis) del Codice.
-.2 Chiamorieent e cteunicamzitni
É possibile otenere chiariment sulla presente procedura mediante la proposinione di quesit scrit da inoltrare
all’indirinno commitenna@pec.comune.alghero.ss.it. amleent 7 gitorni porieam ᑤellam scamᑤenzam ᑤel ᑤeoreine issamᑤt
peor lam poresenᑤamzitne ᑤelle tfeorᑤe. Non sarannon pertanton fornite risposte ai quesit pervenut
successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiariment devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codicen le risposte a tute le richieste presentate in tempo utle verranno fornite amleent 4 gitorni
prima della scadenna del termine fssato per la presentanione delle oferten mediante pubblicanione in forma
anonima all’indirinno internet htp://93.148.209.118:8080/PortaleAppalt/it/ppgare_bbandi_blista.wp oppure
accedendo al sito del Comune di Alghero e cliccando su “Centrale Unica di Commitenna→At delle
amministranioni aggiudicatrici e degli ent aggiudicatori distntamente per ogni procedura→Gare e procedure in
corsoa.
NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI
Ai sensi dell’art. 76n comma 6 del Codicen i concorrent sono tenut ad indicaren in sede di ofertan l’indirinno PEC
on solo per i concorrent avent sede in altri Stat membrin l’indirinno di posta eletronican da utlinnare ai fni delle
comunicanioni di cui all’art. 76n comma 5n del Codice.
Tute le comunicanioni tra stanione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efcacemente efetuate qualora rese all’indirinno PEC cteeitenzam@peor.cteune.amlgheort.ss.iᑤ e all’indirinno
indicato dai concorrent nella documentanione di gara.
Le modifche dell’indirinno PEC dovranno essere tempestvamente segnalate dal concorrente. Diversamenten la
stanione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicanioni.
In caso di raggruppament temporanein GEIEn aggreganioni di imprese di rete o consorni ordinarin anche se non
ancora costtuit formalmenten la comunicanione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tut gli
operatori economici raggruppatn aggregat o consorniat.
In caso di avvalimenton la comunicanione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tut gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalton la comunicanione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tut i
subappaltatori indicat.
SI RACCOMANDA AI CONCORRENTI DI MONITORARE COSTANTEMENTE LO STATO DELLA PROCEDURA E DELLE
COMUNICAZIONI, DEGLI AVVISI E DELLE RISPOSTE AI QUESITI, OVVERO ALTRI ATTI ASSUNTI DELLA STAZIONE
APPALTANTE IN CORSO DI GARA, FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
DELLA GARA ALL’INDIRIZZO htp://-3.148.20-.118:8080/PtorᑤamleAppamlt/iᑤ/ppgamoredbamnᑤidlisᑤam.pp, oppure
entrando nel sito del Comune di →lghero e cliccando su “Centrale Unica di Commitennaa→A delle
amministranioni aggiudicatrici e degli ent aggiudicatori distntamente per ogni proceduraaGare e
procedure in corso” - scheda del bando - comunicanioni dell’amministranione.
-.3 Vamorie
Qualoran anche a seguito di osservanioni presentate da concorrentn emergano irregolaritàn l’Amministranione
comunalen in via di autotutelan si riserva di correggere e/o integrare il presente Bando/Disciplinare e altri
elaborat e document in caso di errori o di contrast e/o carenne rispeto a quanto previsto dalla normatva
vigente in tema di appalt pubblici. Le correnioni e/o integranioni verranno comunicate a tut i concorrent.
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L’Amministranione comunale si riserva la facoltàn mediante adeguata motvanionen di annullare e/o revocare il
bandon modifcare o rinviare i terminin non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle oferte presentate sia
ritenuta idonea e/o non stpulare il contrato senna incorrere in responsabilità e/o anioni di richiesta dannin
indennità o compensi di qualsiasi tpon nemmeno ai sensi degli art.1337 e 1338 c.c.
Nessun compenso speterà ai concorrent per la presentanione dell’oferta. I cost sostenut dai partecipant alla
gara d’appalto relatvi alla predisposinione della documentanione amministratvan dell’Oferta Tecnica e
dell’Oferta Economica saranno a carico esclusivo dei partecipant stessi.
In caso di contennioson è esclusa la competenna arbitralen le eventuali controversie saranno decise dall’Autorità
giudiniaria competente per territorio in cui ha sede la Stanione appaltante.
-.4 Toramtameenᑤt ᑤei ᑤamt peorstnamli
Ai sensi dei principi e delle disposinioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016n i dat richiest risultano essenniali ai fni dell’ammissione alla gara e il relatvo
tratamento i informatco e non i verrà efetuato dall’Amministranione tramite gli ufci prepost nel rispeto
della normatva vigente unicamente ai fni dell’aggiudicanione e successiva stpula del contrato d’appalto.
I dat raccolt saranno tratatn anche con strument informatcin ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016n esclusivamente nell’ambito della procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento europeo n. 679/2016n il Comune di Algheron in qualità di Titolare del
tratamenton fornisce le informanioni in merito all’utlinno dei dat personali degli Operatori economici
concorrentn contenute in apposita Informatva (Vedi allegato) che dovrà essere debitamente sotoscrita dai
Rappresentant legali dei medesimi e prodota nell’ambito della documentanione amministratva.
Il Titolare del tratamento dei dat personali di cui alla presente Informatva è il Comune di Algheron con sede in
Algheron Pianna Porta Terran n.9.
Il Responsabile della protenione dei dat personalin designato dal Comune di Alghero con Decreto Sindacale
n.24 del 25/05/2018n quale Responsabile della protenione dei dat è la società SIPAL srl con sede in Cagliari.
Il Responsabile interno del tratamento dei datn designato dal Comune di Alghero con Decreto Sindacale n. 15
del 14/06/2018n è il Dot. Luca Canessan Dirigente del Servinio Gare e Contrat i C.U.C.n che traterà i dat
personali conferit dagli Operatori economici concorrent con la modulistca predisposta nell’ambito della
presente procedura di garan limitatamente alle fnalità e nelle modalità di cui all’Informatva di cui all’art. 13 del
citato Regolamento europeo n. 679/2016.

AVVERTENZE
I DOCUMENTI DA PRODURRE IN GARA DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE COMPILATI, SALVATI NEL
FORMATO ORIGINALE “.PDF”, SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE; IN NESSUN MODO DEVONO
ESSERE SALVATI IN FORMATO DIVERSO, AD ECCEZIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI RICHIESTI IN
COPIA INFORMATICA.
SI PRECISA, INOLTRE, CHE IL SISTEMA TELEMATICO NON PERMETTE IN ALCUN MODO DI INVIARE
L’OFFERTA OLTRE L’ORARIO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE, OSSIA ALLE ORE 13.00.00.
N.B. IN OGNI CASO, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DEVE ESSERE FIRMATA CON FIRMA
DIGITALE.

P/IL DIRIGENTE
Dtt. Pieᑤort Nuororam
Firmato digitalmente ex art.24 C→D
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