REPV
BBLICA

ITALI ANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER L’EMILIA ROMAGNA E MARCHE
C.F. 80075190373
UFFICIO CONTRATTI Tel. 051/257206-207

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare di gara unitamente al Capitolato Informativo, parte integrante e sostanziale
del bando di gara, contiene le norme integrative e le modalità di partecipazione alla procedura di gara e
all’aggiudicazione del presente appalto.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Oggetto: : 745 Lavori di realizzazione del nuovo Ponte Ciclopedonale della Navetta nel Comune di
Parma CUP D97H15001860001 Codice CIG 7134244464
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi art. 36 e art.
60 D.Lgs 50/2016
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori
economici di cui all’art.45 D.Lgs 50/2016 , i concorrenti di cui all’art. 48, del D.Lgs 50/2016 costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi, con le
modalità previste dall’art. 92 del DPR 207/10 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 D.lgs.
50/2016 in base si seguenti criteri
A)– B) OFFERTA TECNICA - MERITO TECNICO - QUALITATIVO

Incidenza complessiva:

80/100

A –Organizzazione e gestione dell’attività di cantiere:
(criterio qualitativo)
A.1: modalità di realizzazione delle opere provvisionali in alveo di sostegno
della struttura in ferro del nuovo ponte ciclopedonale, in relazione anche alle
modalità di esecuzione ed assemblaggio in sito della stessa, con l’obiettivo di
ridurre i rischi potenziali di cantiere legati a tali fasi lavorative.

Max 30 punti
di cui:
Max 20 punti

A.2: studio della viabilità locale, anche in relazione ai flussi ed orari di maggior
traffico veicolare, con analisi delle criticità per il trasporto in loco degli
elementi da assemblare per la realizzazione della struttura del nuovo ponte
ciclopedonale, con l’obiettivo di minimizzare i disagi ai residenti.

Max 10 punti

B – organizzazione , qualifiche ed esperienza dell’appaltatore:
(Criterio qualitativo)
organizzazione , qualifiche ed esperienza dell’appaltatore, con specifico
riferimento alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell’opera, con l’obiettivo
di garantire un’alta professionalità tecnica e competenza nell’esecuzione
dell’appalto.

Max 25 punti

C – Offerta per la Gestione Informativa (OGI): valutazione della qualità ed

Max 25 punti

Max 25 punti
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affidabilità dell’OGI in relazione alle richieste contenute nel Capitolato
Informativo
(Criterio qualitativo)
C.1) Esplicitazione, approfondimento ed eventuale miglioramento dei requisiti
tecnici di sistema minimi richiesti per l’informatizzazione (Capitolato
Informativo cap.3).

di cui

Max 5 punti

C.2) Esplicitazione, approfondimento ed eventuale miglioramento dei requisiti
essenziali e della struttura dell’ACDat – infrastruttura di condivisione dei dati
(Capitolato informativo par. 3.2, 4.8, 4.12 e 4.13).

Max 10 punti

C.3) Proposte migliorative per i modelli informativi, chiaramente identificabili,
anche con riferimento al livello di aderenza, nelle migliorie proposte, alla
specificità architettonica e strutturale dell’opera, nonché alla considerazione
delle successive fasi di costruzione ed esercizio dell’opera esplicitando anche le
migliorie sui livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative rispetto
ai requisiti minimi richiesti (Capitolato Informativo par. 4.2).

Max 10 punti

TOTALE PUNTEGGIO A) + B) +C)

Max 80 punti

OFFERTA ECONOMICA - MERITO TECNICO QUANTITATIVO
– ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta:
quantitativo)

(Criterio

- riduzione percentuale del tempo utile di esecuzione dei lavori (riduz. Max
20%)(Criterio quantitativo)
TOTALE PUNTEGGIO)

Incidenza complessiva:

20/100
Max 15 punti

Max 5 punti
100 punti

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 1.342.984,46
Di cui € 1.272.987,56 per lavori a corpo ed € 69.997,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Oneri della manodopera stimati : 54,866%.
INFORMAZIONI SULL’APPALTO:
- Il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 14203 del 29/06/2017.
- Responsabile unico del procedimento: Dott. Arch Alfonso Pagano (tel 0521/771578).
-- La documentazione tecnica è disponibile sul sito : http://trasparenza.mit.gov.it - bandi di gara e
contratti (ricerca da effettuarsi attraverso il Codice CIG)
DALL’1/08 AL 26/08, (periodo comunque non conteggiato ai fini degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente), NON SARA’ POSSIBILE RISPONDERE AI QUESITI
PRESENTATI.
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:
- Cat. OG3 prevalente
€ 1.055.270,90
- Cat. OS6 scorporabile subappaltabile
€ 103.658,43
- Cat. OS7 scorporabile subappaltabile
€
89.077,14
- Cat. OS21 scorporabile subappaltabile
€ 45.587,23
- Cat. OS30 scorporabile subappaltabile
€ 49.391,26
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CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
- I concorrenti dovranno possedere l’attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA (D.P.R.
207/10) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per l’esecuzione nelle categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere .
- I concorrenti non in possesso di attestazione SOA dovranno possedere i requisiti di cui all’art.90 del
DPR 207/10 o partecipare in ATI con impresa qualificata.
- Il possesso della qualificazione può essere dimostrata anche avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto , secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara e con le modalità previste dall’art. 89 del
D.Lgs 50/2016 e dall’art.88 c.1 D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
CAUZIONE E GARANZIE:
- garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo
dell’appalto ai sensi dell’art. 93 del DLeg.vo 50/16 sotto forma di cauzione e costituita secondo gli
schemi tipo del DM. 123 del 12.3.04;
- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Leg.vo 50/16. e con le
modalità di cui all’art.93 cc. 2 e 3 del citato decreto, costituita secondo gli schemi tipo del DM
123/04;
- polizza di cui all'art. 103 c. 7 del D.Leg.vo 50/16 per le somma e i massimali indicati all’art. 1.7 del
Capitolato Speciale d’Appalto;
DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO: Fondi a carico Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
N.B. L’aggiudicazione resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie utili alla copertura
economica integrale del progetto, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura qualora la variazione di programma citata in narrativa non venga autorizzata e questa
Stazione Appaltante si trovi pertanto costretta all’annullamento della gara stessa.
I pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta il credito maturato ammonterà, al netto del ribasso
d’asta e delle prescritte ritenute a € 400.000,00 come indicato all'art. 1.14 del capitolato speciale
d’appalto.
Ai sensi dell’art. 35 c. 18 d.lgs 50/2014 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale con le modalità indicate all’art. 1.13 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
DURATA DELL’APPALTO POSTO A BASE DI GARA: complessivi 300 gg, con le modalità
previste dal Capitolato Speciale di appalto art. 1.12.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara;
13. SOPRALLUOGO:
La visita di sopralluogo dovrà essere prenotata, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
12.00 al n. 0521/771578 - 051/257212- 335 7249958 (Arch. Alfonso Pagano).
Nel periodo 01-26/08/2017 non sarà possibile prendere appuntamento per l’effettuazione del
sopralluogo.
Si precisa che il soggetto incaricato da un concorrente ad effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo
per altri soggetti.
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Oltre ai Legali Rappresentanti e Direttori Tecnici, in forza di idoneo titolo, le persone preposte a
visitare i luoghi dovranno essere munite di valido documento di identità, di apposita delega firmata in
originale e corredata da copia del documento di identità del delegante.
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
16. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino nelle condizioni previste:
dagli artt. 24 c.7 e 80 del D.Lgs 50/16, dall’art.10 c. 6 D.P.R. 207/10, dall’art.44 D.Lgs
286/98 e dall’art.41 D.Lgs198/06, che non soddisfino i criteri previsti dall’art.83 D.Lgs
50/16 e che non abbiano provveduto al pagamento della contribuzione stabilita con
Deliberazione 22/12/2015 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture.
b)
I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o presso i competenti
ordini professionali ai sensi dell’art. 83 c.3 D.Leg.vo 50/16.
c)
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia
ritenuta congrua e conveniente;
d)
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e)
gli eventuali subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 105
del D.Lgs 50/16 con il limite complessivo del 30% dell’importo del contratto; per le
opere di cui all'articolo 89, comma 11 del succitato decreto per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di
importo singolarmente superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, l'eventuale
subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto,
per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta
l’esclusione dalla gara. (art.92 c. 7 D.P.R. 207/10).
Il subappaltatore prescelto dall’aggiudicatario, dovrà essere in possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e dei requisiti speciali di qualificazione e di
abilitazione previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia ed all’importo dei
lavori da eseguire in subappalto.
E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art.105 comma 13 del D.Lgs.50/2016 la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite: a)
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso
inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del
contratto, si procederà ai sensi dell’art 30 comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.
f)
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110
del D. Lgs 50/16.
g)
Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di
Bologna.
h)
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica e non conterrà
clausole compromissorie di cui all’art. 209 del D. Lgs 50/16.
i)
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
m)
Ai sensi dell’art.216 c. 11 del D.Lgs 50/2016, le spese di pubblicazione del presente
bando saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 gg.
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n)
o)
p)
q)
r)

dall’aggiudicazione definitiva ed efficace come indicato nel disciplinare di gara , parte
integrante del presente bando.
Fino all'entrata in vigore del decreto del MIT di cui all'articolo 73, comma 3, del d.lgs. n.
50 del 2016 ai sensi dell'art. 216, comma 11 si applica altresì il regime all’articolo 66, c.7
del D.lgs 163/06 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del D. Lgs 50/2016, ai sensi
dell’art.26 del D.L. 66/16 convertito con Legge 89/14, come modificato dall’articolo 7,c.7
D.L.210/15 convertito con modificazioni dalla L.21/16.
Pertanto ai sensi dell’art.34 c.35 L. 221/12 le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo c. 7 dell’art.66 D.Lgs163/06 (pubblicazione sui quotidiani), sono rimborsate alla
Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione
definitiva ed efficace
Data di validazione del progetto esecutivo 28/04/2017
Il presente appalto è stato autorizzato con determina a contrarre n. 14203 del 29/06/2017.
Responsabile del procedimento Dott. Arch Alfonso Pagano (tel 0521/771578).
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna di Bologna,
Telefono: 051/307834
per informazioni di natura amministrativa contattare l’Ufficio 5 Sez. Contratti tel.
051/257206-207.

Si raccomanda a tutti i concorrenti di verificare frequentemente sul sito web, al link suindicato, la
presenza di eventuali chiarimenti o comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi
avranno valore di notifica ai sensi di legge.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire,
all’indirizzo di questo istituto, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, ovvero mediante
agenzia di recapito, entro il termine perentorio fissato al punto IV.3.4) nel bando di gara.
Non è ammessa la consegna a mano mediante autoprestazione. Per tale motivo in caso di consegna
del plico mediante corriere, al plico dovrà essere allegato apposito tagliando contenente i dati
identificativi del corriere incaricato del recapito.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi devono pervenire idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, (l’indirizzo, C.F., indirizzo di posta elettronica
certificata), codice PASSOE, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora
dell’espletamento della medesima.
In caso di R.T.P. i suindicati recapiti devono essere riferiti a tutte i soggetti costituenti il
raggruppamento con debita specifica dei ruoli: mandante/mandataria.
I plichi devono contenere al loro interno, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente, dell’oggetto della gara e la rispettiva dicitura: “A - Documentazione”;
“B - Offerta tecnica”; “C – Offerta economica”.
La busta “A - DOCUMENTAZIONE”; deve contenere a pena di esclusione:
1) Domanda di partecipazione contenente l’indicazione della composizione soggettiva del
concorrente (Impresa singola/Consorzio/ATI) e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR
445/2000, sottoscritta con timbro e firma in tutte le pagine, con la quale il legale rappresentante:
(come da modello allegato n. 1)
a) Dichiara di non trovarsi in una delle situazioni, di cui all’art.80 c. 4 del D.Leg.vo 50/2016
b) Dichiara di non trovarsi in una delle situazioni, di cui all’art.80 c.5 lett. a), b), c), d), e), f),
fbis), fter), g), h), i), m) e comma 12 del D.Leg.vo 50/2016.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 non si applicano agli
operatori economici che si trovano nelle condizioni previste al c. 11 del predetto art.80.
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c) indica i nominativi, le date e luogo di nascita del titolare e direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale, dei soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dei
soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dei
membri dl consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. ( art. 80 c. 3 D.Lgs
50/16)
d) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara non è stata sostituita
nessuna delle figure previste dall’art. 80 c. 3 D.Lgs50/16;
- ovvero qualora tali figure siano state sostituite: dichiara che nell’anno antecedente la data di
pubblicazione della gara i nominativi dei soggetti cessati dalla carica sono.………………… e e
che nei confronti degli stessi non sono state pronunciate sentenze definitive o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p. per i reati di cui all’art.80 cc.1 e 2 D.Lgs 50/16.
- ovvero qualora per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione della gara sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui sopra: dimostrazione, da parte
dell’operatore economico che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata ai soggetti dimissionari;
(Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d’azienda i legali
rappresentanti e i direttori tecnici delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra
società sono considerati fra i soggetti “cessati dalla carica”)
e) elenca tutte le imprese (denominazione, ragione sociale, C.F. e sede), indipendentemente dal
fatto che partecipano alla gara, rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato.
ovvero dichiara che non esiste alcuna forma di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo
2359 C.C. con alcuna Impresa;
f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, C.F. e sede) indipendentemente dal fatto
che partecipano alla gara, nelle quali i Legali Rappresentanti e i Direttori Tecnici rivestono
cariche con poteri di rappresentanza; ovvero dichiara che i Legali Rappresentanti e i Direttori
Tecnici non rivestono cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese .
g) dichiara l‘insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44
D.Lgs 286/1998 e di cui all’art. 41 D.Leg.vo 198/2006.
h) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 24 c. 7 D. Leg.vo 50/16 e
specificatamente che nessun soggetto dell’impresa è in situazione di controllato, controllante
o collegato all’affidatario della progettazione dei lavori posti a base del presente appalto;
i) ( in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
c.d. “Black List” di cui ai Decreti del MEF 4/05/99 e 21/11/01)
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 che si
allega (art.37 del D.L. 78/010 conv. in L. 122/2010)
j) dichiara di essere iscritto al registro della CCIAA;
k) di possedere i requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione dell’appalto e di allegare
relativa attestazione SOA.
l) di non partecipare alla presente gara in nessuna altra forma.
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m) (per i consorzi di cui all’art.45 c.2 lett. b) e c) D. Lgs 50/16) indica l’impresa consorziata per
la quale il consorzio concorre (qualora le imprese indicate siano a loro volta consorzi
dovranno essere indicati i consorziati che per loro conto eseguiranno i lavori) e dichiara che
nessuna di esse partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma (art.48 c.7, D.Leg.vo
50/16). Le imprese consorziate indicate dovranno presentare la dichiarazione di non trovarsi
nelle condizioni di cui all’art.80 c.1-2-4-5 del D.Leg.vo 50/16 (come da modello allegato n. 1,
3 e 5);
n) indica i recapiti (fax e indirizzo di posta elettronica certificata), autorizzandone l’uso, ai quali
la Stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni previste dall’art. 52 del D.Leg.vo 50/16
In caso di A.T.I. le comunicazioni saranno effettuate al recapito dell’Impresa designata
capogruppo.
o) (da presentare sono nel caso in cui il concorrente si avvalga dell’avvalimento)
dichiara che, ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione
alla gara d’appalto indicata in oggetto, intende avvalersi, a norma degli 89 del DLgs 50/16 di
un altro soggetto (indicare denominazione completa di generalità)(come da modello allegato
n.7)
2)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii. con la
quale il concorrente attesta, (come da modello allegato n. 2):
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto e negli elaborati di progetto;
b) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo;
c) di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori;
d) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
e) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti
o offerti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
f) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto.
g) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzatura adeguate all’entità ed alla
tipologia, tempi e categorie dei lavori da eseguire;
h) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo che accetta e lo ritiene, alla
luce delle verifiche effettuate, adeguato e perfettamente realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata.
i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e dichiara ,
altresì che i costi inerenti gli oneri relativi al piano di Sicurezza e Coordinamento sono da
ritenersi totalmente compensati con l’importo indicato dalla Amministrazione appaltante
negli elaborati progettuali.
l) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’articolo
105 del D.Leg.vo 50/16, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve
subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni (art. 105
c.5 e art.92 c.7 D.P.R.207/10). La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto,
per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta
l’esclusione dalla gara.
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n) di essere iscritte o di aver presentato richiesta di iscrizione negli elenchi fornitori (c.d.White
List) di cui al D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014, presso la Prefettura .
(in caso di ATI vanno indicate le Prefetture per ciascun componente il raggruppamento)
o) (nel caso di operatori non in possesso di attestazione SOA)
di essere in possesso, per le categorie componenti l’intervento inferiori a € 150.000, dei
requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/10 (elencare le singole categorie per le quali si
possiede il presente requisito).
3) dichiarazione sostitutiva (come da modello allegato n. 3) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa da
tutti i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del D.Leg.vo 50/2016 e cioè: titolare e direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci e direttori tecnici se si tratta di società in
nome collettivo, dei soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice, dei membri dl consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di
direzione o controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (nel caso di società nelle quali siano
presenti 2 soli soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria le dichiarazioni
devono essere rese da entrambi i soci) se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dai
procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento dei lavori pubblici in tutti i casi con la quale
ciascun dichiarante attesta le seguenti circostanze:
- CHE nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per nessuno dei seguenti reati (art. 80 c. 1 D.Leg.vo
50/2016):
a) - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 DPR n. 309/90, dall’art. 291quater del DPR n. 43/1973
e dall’art. 260 del D.Lgs n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definitiva all’art. 2 della decizione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio;
b) – delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice
civile;
bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del C.C.
c) – frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
comunità europee;
d) – delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) - delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter-1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs n.
109/2007 e s.m.i;
f) - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs
n. 24/2014;
g) – ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
- CHE nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui all’art.6 del D.Lgs 159/11 e ss.mm.ii. e
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs
159/11 nonchè alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo
decreto; (art. 80 c. 2 D.Leg.vo 50/2016)
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- l’insussistenza a proprio carico della circostanza di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del
D.Leg.vo 50/2016 (omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, pur essendo stata vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689).
4) Attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA, (D.P.R. 207/10) regolarmente autorizzata,
che documenti il possesso della qualificazione per l’esecuzione nelle categorie adeguate ai lavori
da assumere .
In caso di imprese raggruppate o consorziate il beneficio di cui all’art. 61 comma 2 del DPR
207/10 si applica a ciascuna impresa che sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo complessivo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate
la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di
cui all’art. 92 comma 2 del suindicato DPR 207/10 così come modificato dall’art.12 c. 9 della
Legge 80/2014.
5) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione CCIAA, dal quale risulti che l’impresa non
si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato, ecc, nonché con l’indicazione completa
delle generalità (compresa l’indicazione della residenza e il C.F.) di tutti i componenti il
Consiglio di Amministrazione, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori Speciali, del Collegio
sindacale (compreso i sindaci supplenti) e dell’Organismo di Vigilanza (ove previsto) e dei soci e
degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali, resa ai sensi del D.P.R. 445/00. (All.5) Tale
dichiarazione dovrà essere resa anche dalle consorziate esecutrici indicate dai Consorzi e dalle
Imprese ausiliarie.
6) nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett d) non
ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs50/16)
Dichiarazione (All.6) sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno
l’Associazione/Consorzio con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione a costituire un
associazione di tipo orizzontale/verticale/mista, e di conferire mandato collettivo, speciale con
rappresentanza ad uno di essi qualificato come capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto delle mandanti. Nella dichiarazione dovrà altresì essere indicato:
- la quota di partecipazione al raggruppamento;
- le parti dell’opera, individuate secondo le categorie del bando, che saranno eseguite dalle singole
imprese costituenti l’associazione;
7) (nel caso di consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/16)
atto costitutivo in copia autentica del consorzio resa ai sensi del DPR 445/00, con indicazione
delle imprese consorziate.
8) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Leg.vo. 385/93, dell’importo corrispondente al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, in conformità agli schemi tipo di cui al D.M. 12/3/04 n.
123, con firma in originale, integrata mediante la previsione espressa della rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
c. 2 C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
ai sensi dell’art. 103 e art. 105 del D.Leg.vo 50/16. La garanzia è restituita, ai non aggiudicatari,
contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto ed al concorrente
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.
L’Impresa, qualora ricada nelle condizioni previste dall’art. 93 c.7 del D.Leg.vo 50/16, può
presentare la suddetta cauzione ai sensi della medesima normativa. In questo caso il concorrente
segnala e documenta in sede di offerta, ai sensi del medesimo articolo, il possesso del requisito,
nei modi previsti dalle norme vigenti.
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Nel caso di Associazione Temporanea, per godere di tale beneficio, tutti i concorrenti associati
devono trovarsi nel condizioni previste dal predetto art. 93 c7 del D.Leg.vo 50/16.
Nel caso di Associazione Temporanea la garanzia fidejussoria od assicurativa è presentata, su
mandato irrevocabile, intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento e
firmata dalla Capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti ferma restando la responsabilità
solidale tra le imprese ai sensi dell’art. 103 c. 10 D.Leg.vo 50/16.
9) Attestazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS riportante il codice PASSOE
10) Attestazione di avvenuto sopralluogo in originale
11) (Nel caso di ricorso all’avvalimento di cui all’art.89 del D. Leg.vo 50/16 e ss.mm.ii.)
a) dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria (come da modello allegato n. 7);
b) attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria, ai sensi del DPR 445/00, attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art.80 D.Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii.(come da
allegati modelli 1 e 3), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
d) dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria, ai sensi del DPR 445/00, con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria, ai sensi del DPR 445/00, con cui questa attesta che
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 c.7 D. Leg.vo 50/16
e ss.mm.ii. ;
f) contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto e che dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
• oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
• durata;
• ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento
g): Non è ammesso l’avvalimento nei casi specificati dall’art. 89 cc.10 e 11 D.Lgs 50/16
12) VERSAMENTO CONTRIBUTO di cui alla Deliberazione 22/12/2015 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, da effettuarsi con una delle seguenti
modalità:
12a) mediante versamento on-line con carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it seguendone le istruzioni.
La ricevuta di pagamento sarà trasmessa dal “Servizio di Riscossione” all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di
riscossione”.
12b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal suindicato “Sistema di
riscossione” presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. All’interessato sarà rilasciato apposito scontrino attestante l’avvenuto
pagamento.
La ricevuta di pagamento ossia l’originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà
essere allegato all’offerta che sarà presentata.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le
dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 1) 3) 4) e 5) devono essere prodotte, a pena di
esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio di cui
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all’art. 48 D.Leg.vo 50/16 o il GEIE, nel mentre le attestazioni di cui ai punti 10 e 12 e le
dichiarazioni di cui al punto 2) e 6) devono essere uniche e sottoscritte da tutti.
Il codice PASSOE di cui al punto 9) deve essere unico intestato al concorrente.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 3) e 5) dovranno essere prodotte, a pena di esclusione salvo
quanto previsto dall’art. 83 c.9 D.Lgs 50/16, anche dai consorziati esecutori indicati dai consorzi
di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Leg.vo 50/16
Le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10,11 e 12 a pena di esclusione
salvo quanto previsto dall’art. 83 c.9 D.Lgs 50/16, devono contenere quanto previsto nei predetti
punti.
L’Amministrazione ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali si avvarrà della previsione
normativa dell’art. 83 c.9 del D.Leg.vo 50/16.
Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, la seguente
documentazione, necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti elementi
di valutazione
1

Relazione sintetica di non più di 10 (dieci) cartelle di testo in formato A4, in cui dovranno essere
evidenziati i punti di forza della proposta migliorativa, avendo cura di far risaltare gli aspetti
ritenuti particolarmente qualificanti della propria offerta tecnica, articolata nei successivi
documenti.

2

A– Organizzazione e gestione dell’attività di cantiere - 30 punti di cui ai sub criteri:
a1 modalità di realizzazione delle opere provvisionali in alveo di sostegno della struttura in
ferro del nuovo ponte ciclopedonale - 20 puntia2: studio della viabilità locale -: 10 punti
Il pregio tecnico dovrà essere dimostrato attraverso la produzione di documentazione illustrativa
ritenuta dal concorrente significativa e dalla quale possano evincersi gli aspetti caratterizzanti la
proposta e le sue motivazioni. Dovrà essere presentata, un’unica relazione per tutti i
subcriteri, in formato A4 di non più di 12 (dodici) cartelle di testo e da non più di 5 (cinque)
allegati grafici in formato max A2 ripiegato.

3

B- organizzazione , qualifiche ed esperienza dell’appaltatore: - 25 punti :
i concorrenti dovranno presentare le proprie proposte attraverso un elaborato specifico in
formato A4 di non più di 10 (dieci) cartelle di testo eventualmente comprendente foto e/o
disegni di interventi similari, dai quali possano evincersi gli aspetti caratterizzanti della proposta
e le sue motivazioni.

4

C- Offerta per la Gestione Informativa (OGI): 25 punti di cui ai sub criteri:
c1: Esplicitazione, approfondimento ed eventuale miglioramento dei requisiti tecnici di sistema
minimi richiesti per l’informatizzazione-: 5 punti
c2: Esplicitazione, approfondimento ed eventuale miglioramento dei requisiti essenziali e della
struttura dell’ACDat-: 10 punti
c3: Proposte migliorative per i modelli informativi 10 punti
Il pregio tecnico dovrà essere dimostrato attraverso la produzione di documentazione illustrativa
ritenuta dal concorrente significativa degli aspetti caratterizzanti la proposta e le sue motivazioni.
Dovrà essere presentata un’unica relazione per tutti i subcriteri , in formato A4 di non più di
30 (trenta) cartelle di testo, comprendenti anche diagrammi e/o tabelle, eventualmente corredata
da non più di 3 (tre) modelli informativi in formato IFC .
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Per “cartelle di testo” si intendono singole facciate di foglio contenenti al massimo 25 righe per
facciata.
La predetta documentazione dovrà contenere gli elementi identificativi dell’offerente e l’oggetto dei
lavori e dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di concorrente costituito in associazione temporanea non ancora costituita, la suddetta
documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che
costituiranno la predetta associazione.
Nel caso in cui le documentazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura.
N.B. Spetterà al concorrente, con apposita autonoma dichiarazione, da produrre in sede di offerta
tecnica, motivare e documentare (da indicare dettagliatamente) quali parti della offerta tecnica
costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53 c. 5 lett a) D.leg.vo 50/2016.
Della eventuale presenza della suddetta dichiarazione all’interno della busta “B – Offerta Tecnica”,
verrà data contezza nei verbali di gara.
Fatto salvo quanto altro previsto dal predetto art. 53, in carenza di detta dichiarazione, la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà integralmente accessibile a terzi.
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara:
a) dichiarazione datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del
concorrente, corredata da copia del documento di identità, contenente, oltre agli elementi
identificativi dell’offerente, l’oggetto dell’incarico e l’indicazione dei seguenti elementi:
a.1) - l’indicazione, in cifra ed in lettere, del ribasso percentuale offerto sul corrispettivo a base
d’asta per l’affidamento dell’incarico stesso, con indicazione dei costi interni/aziendali per la
sicurezza .
In caso di discordanza sarà tenuto valido il ribasso percentuale indicato in lettere.
a.2) - riduzione percentuale, indicata in cifre ed il lettere, del tempo fissato per l’esecuzione dei
lavori da applicarsi sui tempi previsti a base di gara (Riduzione massima del 20%) .
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non
ancora costituiti la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura.
2. Procedura di valutazione delle offerte:
2.1 valutazione offerte tecniche/qualitative
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice in una o più
sedute riservate mediante l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore attraverso la media
dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari di cui alla
seguente formula:
C (a) = Σn [ Wi * V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n
= numero totale dei requisiti
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Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno,
determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari.
Σn = sommatoria
Dopo aver determinato la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari, la stessa dovrà essere trasformata in coefficiente definitivo, riportando a 1 la media più
alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
In caso di presenza di un’unica offerta valutabile , non verrà effettuata la suddetta trasformazione
in coefficienti definitivi, il punteggio sarà quindi attribuito moltiplicando il peso di ciascun requisito
alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per il medesimo
requisito.
2.2 valutazione offerte economiche/ quantitative
per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (Offerta economica):
2.2.1- per il prezzo, attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai
ribassi offerti pari o superiori alla soglia risultante dalla media aritmetica di tutti i ribassi delle
offerte ammesse e coefficiente pari a zero attribuito al ribasso pari a zero.
2.2.2 per il tempo, attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al
tempo minore offerto per l’esecuzione dei lavori,(riduz. Max 20%) e coefficiente pari a zero,
attribuito al tempo di esecuzione posto a base di gara.
I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore
qualora l’eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
CRITERI MOTIVAZIONALI
L’attribuzione dei coefficienti scaturirà dalla specifica e puntuale valutazione degli elementi di merito
indicati nel presente disciplinare.
Criterio A –Organizzazione e gestione dell’attività di cantiere:

Punteggio
Max 30 punti

- Subcriterio A1: Il concorrente dovrà dimostrare di aver analizzato le modalità esecutive delle opere
provvisionali di sostegno in alveo della struttura in ferro del ponte e quelle in esecuzione ed
assemblaggio della stessa, riducendo i rischi potenziali legati a tali fasi lavorative, tenuto anche conto
che il ponte attraversa un corso d’acqua che andrà opportunamente deviato nella fase di esecuzione
delle opere provvisionali e per tutto il periodo in cui tali strutture sono in alveo. Verrà considerata
premiante l’offerta che meglio descrive e dettaglia le modalità esecutive delle opere provvisionali e
quelle di assemblaggio della struttura, rispettando criteri di semplicità, chiarezza e coerenza nella
descrizione delle diverse fasi con lo scopo- come sopra detto – di ridurre i rischi potenziali connessi
con le lavorazioni.
- Subcriterio A2: il concorrente dovrà dimostrare di aver analizzato e studiato la viabilità locale allo
scopo di minimizzare i disagi ai residenti legati al trasporto in sito degli elementi da assemblare,
tenuto conto che il cantiere risulta essere in una zona della città fortemente urbanizzata.
Conseguentemente potrà individuare anche le aree per l’accantieramento e scarico del materiale che
meglio si addicono al raggiungimento dell’obiettivo sopra elencato.La soluzione proposta non dovrà
comportare la modifica alla viabilità locale.
Criterio B- organizzazione , qualifiche ed esperienza dell’appaltatore

Punteggio
Max 25 punti
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Il concorrente dovrà dimostrare di avere una specifica esperienza tecnica nell’esecuzione di strutture similari,
acquisita in precedenti interventi. Tale requisito dovrà essere dimostrato tramite la produzione di
documentazione da cui possa evincersi l’effettiva e diretta esecuzione delle opere menzionate con la propria
struttura d’impresa.

Criterio C- Offerta per la Gestione Informativa (OGI)

Punteggio
Max 25 punti

Il concorrente dovrà dimostrare tramite l’Offerta per la gestione Informativa (OGI), la sua capacità di
assicurare le esigenze della Stazione Appaltante nella gestione informativa del processo di
realizzazione dell’opera così come esplicitate nel Capitolato Informativo.
Il concorrente dovrà proporre un contributo migliorativo riferito ai requisiti minimi richiesti nel
Capitolato Informativo , l’infrastruttura hardware e software che sarà messa a disposizione della
Stazione Appaltante. Dovrà inoltre dimostrare che le caratteristiche dell’ACDat proposta, permettano
di realizzare procedure chiare, veloci ed efficaci nella gestione delle informazioni in fase di
realizzazione dell’opera.
Il concorrente dovrà dimostrare che la struttura e i contenuti informativi dei modelli producano un
miglioramento dei requisiti minimi richiesti al par. 4.1.1 del Capitolato Informativo con le
caratteristiche di cui al par. 4.6.1.
3. Procedura e criteri di aggiudicazione
La mancanza o l’incompletezza della documentazione da inserire nei plichi suindicati con le lettere A
B, C e determina l’esclusione dalla gara, salvo quanto previsto dall’art. 83 c.9 del D.Leg.vo 50/16.
La seduta di gara si terrà il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando di gara .
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i
soggetti uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega.
La Stazione Appaltante si riserva di variare la data della seduta di gara qualora insorgessero
contrattempi non prevedibili e non rinviabili, dandone pubblicità ai concorrenti mediante avviso sul
proprio sito Web.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.2 D.Lgs 50/2016 e
secondo i criteri di valutazione indicati nel bando di gara e presente disciplinare, sulla base di una
valutazione effettuata da una commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs
50/2016., dalla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice, nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta, il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando per l’apertura delle offerte,
in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a :
a) verificare l’integrità dei plichi ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui
esse si riferiscono;
b) aprire i plichi e accantonare le buste contrassegnate con le lettere "B"e "C"
c) verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione”; ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si
riferisce con riferimento a quanto previsto ai sensi degli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs 50/2016.
d) ammettere alla fase successiva le offerte dei concorrenti per i quali la documentazione
amministrativa sarà risultata in regola.
e) chiedere eventuali regolarizzazioni documentali ai sensi e con le modalità previste dall’art. 83
c. 9 D.Lgs 50/2016
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f) procedere all’eventuale sospensione della seduta per permettere la richiesta delle suddette
integrazioni e a comunicare attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione, la
data di riapertura della seduta pubblica;
g) comunicare , nella successiva seduta pubblica, l’esito delle predette eventuali verifiche e
l’eventuale esclusione dei concorrenti non regolarizzati;
h) procedere all’apertura delle buste “B - Offerta tecnica”, dei concorrenti ammessi, e alla
verbalizzazione dell’elencazione dei documenti in esse contenuti.
Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate procederà alla disamina della
documentazione contenuta nelle buste “B - Offerta tecnica”; ed alla valutazione ed attribuzione dei
relativi punteggi, secondo le modalità indicate nel bando e nel presente disciplinare .
In seduta pubblica successiva, la cui data sarà formalmente resa nota esclusivamente attraverso la
pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione la Commissione procederà:
• alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse, in applicazione dei
sistemi di calcolo indicati nel bando di gara e nel presente disciplinare;
• all’apertura delle buste “C – Offerta economica” contenenti le offerte economiche, alla
verifica della correttezza formale della dichiarazione d’offerta;
• all’attribuzione del punteggio, in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel bando di gara
e nel presente disciplinare;
• al calcolo del punteggio totale ed alla formazione della graduatoria, in ordine decrescente,
delle offerte economicamente più vantaggiose nonché all’individuazione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97del D.Lgs 50/2016. In caso di unica offerta ammessa
non si procederà ai sensi del predetto art. 97 , la Stazione Appaltante si riserverà comunque di
valutare la congruità dell’unica offerta valida.
• La Commissione formulerà alla Stazione Appaltante comunque la proposta di
aggiudicazione, in favore del concorrente risultato primo in graduatoria, fatte salve le verifiche
di legge.
A - In presenza di offerte individuate anormalmente basse ai sensi del suindicato art. 97 D.Lgs
50/2016 :
la Commissione procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione; trasmetterà la predetta
proposta e la documentazione di gara alla Stazione Appaltante per l’avvio della procedura di verifica
della congruità prevista ai sensi dell’art.97 c.3 D.Lgs 50/16.
La Stazione Appaltante avvierà la procedura di della predetta verifica della congruità delle offerte
ritenute anormalmente basse.
La verifica delle predette giustificazioni avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 97 cc. 5,6,7 del
D.Leg.vo 50/2016.
N.B. Spetterà al concorrente, con apposita autonoma dichiarazione, motivare e documentare (da
indicare dettagliatamente) quali parti dei predetti giustificativi costituiscono segreti tecnici o
commerciali ai sensi dell’art. 53 c. 5 lett a) D.leg.vo 50/2016.
La Commissione, solo nel caso in cui si debba procedere ad eventuali esclusioni, – in seduta
pubblica (comunicata a tutti i concorrenti ammessi con le modalità previste, per le comunicazioni,
dal presente disciplinare di gara) – dichiarerà le eventuali esclusioni delle offerte risultate inaffidabili,
procederà alla rideterminazione della graduatoria, all’individuazione della migliore offerta non
anomala e a trasmettere la proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante.
B - In assenza di offerte individuate anormalmente basse ai sensi del suindicato art. 97: la
Commissione procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione; trasmetterà la predetta
proposta e la documentazione di gara alla Stazione Appaltante per l’approvazione.
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La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse ai sensi del citato art. 97 c.6 del predetto D.Leg.vo 50/2016
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche relative ai
requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Leg.vo 50/2016.
La proposta di aggiudicazione è senz’altro impegnativa per il concorrente risultato primo in
graduatoria, mentre nei riguardi dell’Amministrazione essa è subordinata all’approvazione
dell’Amministrazione che avrà, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva
senza che il predetto concorrente possa pretendere alcunché.
IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Pietro Baratono)
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