Centrale Unica di Committenza
Comune di Adelfia – Comune di Cellamare
Comune di Adelfia - Settore Servizi Sociali ed Istituzionali

DISCIPLINARE DI GARA

FORNITURA , MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI ARREDI
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
“OHHTECA – BIBLIOTECA ANTONIO CAFARO”
IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 424.739,24

CIG: 74930661AD

CUP: E58F17000050002

Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Stazione
Appaltante: CUC – Adelfia Cellamare Adelfia, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la fornitura di arredi presso la Biblioteca Comunale “A.
Cafaro”, come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto allegato.
Stazione appaltante: CUC – Adelfia Cellamare – Comune di Adelfia
Indirizzo: Corso Vittorio Veneto, n°122 – Adelfia (Ba).
Telefono: 080 4598407
Sito istituzionale: www.comune.adelfia.gov.it
PEC: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it email grazia.desantis@comune.adelfia.gov.it.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n 533/2018 del 21/05/2018 e avverrà
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett . sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e con il -criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i.1 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il bando di gara è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Adelfia, sulla GUUE , sulla GURI n. 60 del
25/05/2018, sulle edizioni nazionali dei quotidiani “Libero” e “La Notizia” del 31/05/2018 e sulle edizioni locali dei
quotidiani “Il corriere dello sport” e “Il Giornale Centro Sud” del 31/05/2018.
Il progetto posto a base di gara è stato validato in data 07/11/2017 dalla Dott.ssa Grazia De Santis ai sensi dell’art.
26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Il luogo di esecuzione delle forniture è la Biblioteca Comunale “A. Cafaro”, sita in Adelfia (Ba) al Corso Umberto I.
La documentazione di gara comprende:
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Trattasi dell’opzione ordinaria secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.
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1)

Capitolato speciale d’Appalto;

2) Schema di contratto;
3) Disciplinare di gara;
4) Bando;
5) Elaborati grafici e descrittivi;
6) Modello di domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni di possesso dei requisiti (mod. A);
7) Modello di dichiarazione di offerta economica (mod. B);
8) Modello di dichiarazione di offerta temporale (mod. C);
9) Protocollo di legalità con relativo allegato.
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è la Dott.ssa Grazia De
Santis, Responsabile del Settore Servizi Sociali ed Istituzionali del Comune di Adelfia.
Telefono 080 4598407
email grazia.desantis@comune.adelfia.gov.it
PEC: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it

DISCIPLINA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. – Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1 Importi
L’importo
complessivo
dell’appalto,
IVA
esclusa,
ammonta
ad
€
424.739,24,
(euro
quattrocentoventiquattromilasettecentotrentanove/24). Gli oneri per la sicurezza sono solo quelli propri
dell’impresa in quanto non ci saranno interferenze durante lo svolgimento dell’appalto.

1.2 Categoria di intervento
L’intervento si compone delle seguenti forniture:

CIG
74930661AD

DESCRIZIONE OGGETTO
Arredi – uso biblioteca

CPV
39155000-3/9

IMPORTO A BASE
DI GARA
424.739,24

1.3 Finanziamento
I lavori sono stati finanziati mediante fondi P.O.R. Puglia 2014-2020:
Asse VI – “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”;
Azione 6.7 – “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – Avviso
Pubblico Smart – In Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio,
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”.
1.4 Corrispettivo
Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:
corrispettivo a misura.
All’aggiudicatario potrà essere corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 18 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e
secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
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1.5 Varianti
Non sono ammesse varianti ma solo offerte migliorative.

2. - Soggetti ammessi alla gara.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2,
lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n.
convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

3. Condizioni di partecipazione
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del
21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
3.3 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete;
3.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art. 48,
comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del
D.lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.
Alcuni requisiti di carattere tecnico-economico saranno richiesti direttamente al concorrente.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
5.1 La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti complementari, capitolato speciale
d’appalto, schema di contratto, elaborati di progetto, ecc.) è disponibile sul sito internet:
http://www.comune.adelfia.gov.it.
Sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso
l’ufficio Settore Servizi Sociali ed Istituzionali dott.ssa Anna Stella Leonetti nei giorni lunedì e giovedì dalle ore
10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico al numero 080 4598539.
5.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dare dimostrazione della
propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del soggetto che
intende concorrere.
5.3 Il sopralluogo presso il luogo di esecuzione, Biblioteca Comunale “A. Cafaro”, è obbligatorio. La mancata
effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del
prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare l’appuntamento previa telefonata al seguente numero 080
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459539, dott.ssa Anna Stella Leonetti, ufficio Settore Servizi Sociali ed Istituzionali. Il sopralluogo dovrà avere
luogo entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte.
I giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante nei quali verranno effettuati il sopralluogo sono il lunedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente,
come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente
dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, munito delle delega di tutti detti operatori
purché dipendente di almeno uno di essi.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
L’attestato di sopralluogo dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa da inserirsi nella busta “1 –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

6. Chiarimenti
6.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui alle premesse del presente disciplinare di gara
almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte, così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente di cui alle premesse del presente
disciplinare di gara, sotto forma di FAQ.

7. Comunicazioni
7.1 Salvo quanto disposto dal precedente punto 6 del presente disciplinare di gara , tutte le comunicazioni e tutti
gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC. Ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del
D.lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali
modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori ausiliari.

8. Subappalto
Non è ammesso il subappalto.

9. Cauzione
9.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia,
pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 1.1, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Si rammenta che tale entità è pari al 2% per le Centrali di Committenza mentre per le altre Stazioni
Appaltanti di norma è pari al 2% ma può essere motivamente ridotta sino all’ 1% o incrementata sino al 4% ai sensi
dell’art. 93 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
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9.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
9.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
9.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
9.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e
91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
9.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo
comma 7.
9.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
9.9 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), di cui all'articolo 103 dello
stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
N.B. La previsione dell’art. 93 comma 8 del codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
9.10 Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema
tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

10. Ulteriori disposizioni
10.1 Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
10.2 E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto;
10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della
presentazione dell’offerta;
10.4 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di gara
esperita e del bando sui vari organi di informazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 216,
comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
10.5 Le spese relative alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione del bando sono a carico
dell’aggiudicatario.
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10.6 la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
10.7 l’aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva, prima della sottoscrizione del contratto, nella misura e nei
modi previsti dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
10.8 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
10.9 Non è prevista l’applicazione della clausola compromissoria.
10.10 L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari nei modi e nel
termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato
con D.Lgs. 104/2010.
10.11 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

11. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
Operatori economici iscritti nel registro della CCIAA competente per territorio per l’attività oggetto di gara.
11.1 Capacità economica e finanziaria:
-

almeno due idonee dichiarazioni bancarie;

-

un fatturato specifico medio annuo, in riferimento agli esercizi finanziari degli anni 2015, 2016 e 2017,
nello specifico settore delle forniture di arredi non inferiore ad € 500.000,00 IVA esclusa.

11.2 Capacità tecnica:
-

almeno una fornitura unitaria di arredi di importo non inferiore a € 200.000,00 IVA esclusa, eseguita
nel triennio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017;

-

numero medio di dipendenti negli anni 2015, 2016, 2017 non inferiore a 8.

12 Avvalimento
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione
prevista dalla norma sopra richiamata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI VALUTAZIONE
13. Modalità di presentazione della documentazione ed ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il giorno 02
luglio 2018 alle ore 12,00 ed all’indirizzo indicato nelle premesse del presente disciplinare; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti. In caso di consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Adelfia, sito in
Adelfia al Corso Vittorio Veneto, n. 122, sarà rilasciata idonea ricevuta; l’Ufficio Protocollo è aperto secondo i
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 ed il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.00.
Le campionature, richieste per la valutazione dell’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla gara, devono essere
consegnate, con ogni mezzo scelto dal concorrente, entro e non oltre il giorno 28 giugno 2018 alle ore 12,00
presso la Biblioteca Comunale “Antonio Cafaro” sita in Adelfia al Corso Umberto I (previa richiesta telefonica al n.
+390804598539) . Il recapito tempestivo delle campionature rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il recapito
presso l’indirizzo indicato sarà consentito il martedì o il giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Le campionature potranno
anche essere consegnate non assemblate. In questo caso, il montaggio dovrà essere effettuato, a cura e spese del
concorrente, entro e non oltre la seduta pubblica di gara relativa alla apertura e verifica del contenuto delle
offerte tecniche (questa data sarà comunicata dal RUP con congruo anticipo).
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I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno
dell’espletamento della medesima, al CIG. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste,
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché l’integrità e la non manomissione
del plico e delle buste.
La domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l’imposta di bollo mediante l’apposizione
dell’apposita marca da bollo annullata ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza
dell’intestazione o della sottoscrizione. La medesima disposizione si applica anche al foglio dell’offerta
economica. La violazione di tale disposizione non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il
documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del
concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso
(articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
1) “1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2) “2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA”;
3) “3 - OFFERTA ECONOMICA”
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
Nella busta “1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia
conforme all’originale della relativa procura. La domanda dovrà essere resa secondo l’allegata dichiarazione
sostitutiva, “ALL. A”, redatto dalla Stazione Appaltante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità
dichiara:
a. denominazione impresa;
b. iscrizione impresa presso la CCIAA con le rispettive attività e forma giuridica dell’impresa;
c. di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di possedere l’attrezzatura necessaria per
l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;
d. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nei documenti di
gara.
e. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le prestazioni
oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi,
conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni;
f.
di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui;
g. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto dell’appalto;
h. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi
degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a
rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.;
i.
di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori;
j.
di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 e smi
Oppure
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di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
k. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e smi, e più precisamente
dichiara:
• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta
con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il
procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5;
Oppure
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato
preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del
concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione
del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;
l. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4,
del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza; (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e
dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
m. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei seguenti reati:
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, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR
9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo
3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 del codice civile;
bbis)
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 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 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico-se esistente, se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico-se esistente, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico-se esistente, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico-se esistente e dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio.)
Oppure
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Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento
ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016 e smi, hanno comportato l’applicazione di una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per le singole
fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;
E CHE
Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, che hanno comportato
l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è
impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti,
come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione.
n.1. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e smi
Oppure
n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 1,
del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e smi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi,
sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie (completare
solo se compilato n.2):
n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;
Oppure
n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata;
o. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;
p. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito
di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate
ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
q. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, non diversamente risolvibile;
r. di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura d’appalto
e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
s. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
t. che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
u. che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;
v. che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
w. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
x. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
Oppure
x. la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
y. che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti 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.;
z. che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
aa. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
bb. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
cc. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
dd. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in regola con i
relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore;
ee. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e smi) di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato);
ff. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,
fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
gg. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: e dichiara di assumere
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs
18.04.2016, n. 50 e smi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
hh. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
ii. l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti;
ll. dove è sita la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
mm. dove è sita la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente;
nn. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque natura,
tramite PEC;
oo. di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per
quanto previsto dall’art. 53, c. 5, del D.Lgs. n. 50/16 e smi:
oo.1. non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica
e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e
diritto;
Oppure
oo.2.
che
nei
seguenti
documenti
presentati
a
corredo
dell’offerta
…………………………………………….………………………………………… vi sono i seguenti segreti
tecnici
…………………………………………………………
motivati
da
……………………………………………………………………………
e
comprovati
da………………………………………………………………………… ed i seguenti segreti commerciali
……………………………………………………………………………
motivati
da
……………………………………………………………………………………….
e
comprovati
da
…………………………………………………………………
e pertanto di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;
pp. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;
qq. ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di non aver
assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione della gara;
rr. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi
di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

10

CUC ADELFIA CELLAMARE – Comune di Adelfia – Settore Servizi Sociali ed Istituzionali

ss. (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f),
D.Lgs. 50/2016 e smi) che ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 50/2016 e smi, in qualità di impresa retista
indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal
medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 3/2013);
tt. (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo comune,
• impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del
contratto di rete,
ovvero
• fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le imprese
retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale delle sole
imprese
retiste
con
le
quali
concorre……………………………………………………………………………………………….
uu. di possedere i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando;
2) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza;
3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia
autentica del consorzio o GEIE.
4) Ricevuta di pagamento di importo pari a €35.00 (euro trentacinque) ottenuta dal candidato all’indirizzo di
posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del
versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino
rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il
versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2016. In
caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall’impresa designata quale capogruppo.
5) Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al precedente punto 9 del disciplinare di gara con allegata
la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. concernente l’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva;
6) In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in
relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
e nello specifico:
a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente.
1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa
ausiliaria;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
7)
8)

Attestato di sopralluogo, come specificato al punto 5.3;
Protocollo di legalità compilato dal concorrente e sottoscritto, in segno di accettazione, su ogni pagina.

NOTE:
Si precisa che:
la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni
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sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere
redatte in conformità al modello allegato al presente disciplinare (“ALL. A”);
il documento di cui al punto 6) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente;
la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7, a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.
50/2016 così come meglio descritto al successivo art 22.4.

N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di
partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di
esclusione dalla gara.

14. Modalità di presentazione della documentazione tecnica e criteri di valutazione
Nella busta “2 – OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti i seguenti documenti tecnici diretti alla valutazione
dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica:

pe
Criterio
so
CARATTERIST
ICHE
TECNICHE E
FUNZIONALI
FORNITURE
1 PROPOSTE
65

sottocriterio

1.1

QUALITA' DI
ESECUZIONE

1.2

QUALITA' DEI
MATERIALI

1.3

DESIGN E
PERSONALIZZAZIONE

so
tt
op
es
o

criteri motivazionali

Viene valutata la
qualità di esecuzione,
in particolare la
precisione delle varie
lavorazioni,
l'assemblaggio delle
singole parti, con
particolare
attenzione ai cablaggi
dei tavoli e facilità di
20 montaggio.

documentazione e campionature
da produrre

Deve essere prodotto un DVD che
mostri la videoregistrazione delle
fasi di realizzazione delle
campionature corredato da una
relazione tecnica di massimo 2
facciate DIN A4 con la descrizione
delle fasi e delle attrezzature
utilizzate.
Deve essere prodotta una
campionatura di n. 01 modulo di
pavimento galleggiante di cui alla
Viene valutata la
voce EPU NP21; corredata da una
qualità dei materiali, relazione tecnica di massimo 4
la finitura delle
facciate DIN A4 con la descrizione
superfici, il
dei materiali utilizzati e la
trattamento e la
certificazione ignifuga dei prodotti
relativa certificazione proposti, nonché le schede
20 che li rende ignifughi. tecniche dei prodotti offerti.
Viene valutata la
Deve essere prodotta una
qualità del design con campionatura di:
attenzione alla
- n. 01 tavolo per la voce EPU NP25
coerenza con il
riprodotto in scala reale;
progetto posto a
- n. 01 scaffalatura per la voce EPU
25 base di gara con
NP 26;
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particolare
attenzione
all'ergonomia (di
tavoli e sedute) e la
fruibilità per i
diversamente abili.
Viene valutata la
possibilità di
personalizzare le
forniture.
GARANZIE
2 PARTICOLARI

corredata da una relazione tecnica
di massimo 4 facciate DIN A4 con
la descrizione delle proposte
migliorative offerte; nonché le
schede tecniche dei prodotti
offerti.

15

2.1

Viene valutata la
tipologia di supporto
post-vendita di
prestazioni di
7 garanzia.
Viene valutata la
durata di supporto
post-vendita di
prestazioni di
8 garanzia.

TIPOLOGIA DI
PRESTAZIONE DI
GARANZIE
PARTICOLARI

DURATA PRESTAZIONE
DI GARANZIE
2.2 PARTICOLARI

Deve essere prodotta una
relazione tecnica di massimo 2
facciate DIN A4 con la descrizione
delle prestazioni di garanzia postvendita proposte.
Deve essere prodotta una
dichiarazione dell'offerente sulla
durata delle prestazioni di
garanzie proposte.

NOTE :
 La mancata presentazione della documentazione e delle campionature assemblate di cui ai precedenti
punti, determinerà l’attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero
del corrispondente criterio di valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, o l’attribuzione di un punteggio complessivo pari a zero, laddove la documentazione
mancasse del computo metrico.
 Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice accerti
l’esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali complessivi sufficienti in rapporto a
quelli minimi posti a base di gara (così come deducibili dagli elaborati posti a base di gara), le stesse
offerte verranno automaticamente escluse dalla procedura concorsuale.
 Le schede tecniche non concorrono nel calcolo delle facciate massime da produrre per ogni criterio.
 Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie
eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave
inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà
procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.
 Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte, le
modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni
tecniche d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione
Appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle
prestazioni previste dagli elaborati posti a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal D.L..
 Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e
remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla
Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.
 La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito
determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritto (le prime in
ordine di presentazione). Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nel numero di
pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

Nella busta “3 – OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
PER IL PARAMETRO PREZZO:
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a) Dichiarazione d’offerta (in bollo) (predisposta secondo gli allegati “ALL.B – Offerta Economica”)
sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso
percentuale che il concorrente intende applicare sul prezzo per l’esecuzione dei lavori, al netto del costo
degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere. La dichiarazione d’offerta
dovrà altresì contenere l’offerta sul tempo di ultimazione dei lavori, espressa, anch’essa, mediante
ribasso percentuale.
a.1) Ribasso percentuale unico da applicarsi al corrispettivo posto a base di gara determinato nel suo
valore
complessivo
di
euro
€
424.739,24,
(euro
quattrocentoventiquattromilasettecentotrentanove/24). L'offerta dovrà essere espressa in
valore percentuale, in ribasso rispetto alla sopra indicata base di gara. Non sono ammesse, a
pena di esclusione, né offerte in rialzo né offerte pari rispetto al prezzo a base di gara. L'importo
a base di gara è al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'appalto è da stipularsi a misura. Peso
massimo (Pa) punti 15 (quindici). L’offerta sul prezzo va resa utilizzando il modello “ALL. B –
Offerta Economica”.
b) Dichiarazione offerta temporale (predisposta secondo gli allegati “ALL.C – Offerta Temporale”): il
concorrente dovrà esprimere la percentuale di riduzione dei giorni da lui stimati per la conclusione della
fornitura. Peso massimo (Pb) punti 5 (cinque) utilizzando il modello “ALL. C – Offerta Temporale”.

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

15.1.

Valutazione della «Offerta Tecnica»
15.1.1.

Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»:

a)

la valutazione dell’Offerta Tecnica, di tipo qualitativo e discrezionale, avviene distintamente per ciascuno
degli elementi elencati al precedente articolo 14, dei quali è composta, in base alla documentazione
contenuta nella busta: “2 – OFFERTA TECNICA”.

b)

a ciascun singolo elemento è attribuita una valutazione numerica, liberamente scelta da ciascun
commissario, che viene poi trasformata in un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), dove il coefficiente
1 (uno) è attribuito alla miglior valutazione numerica; a tale scopo è adottata una scala di valori come
esemplificata nel seguito (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi):

Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Modesto
Assente/irrilevante

c)

Esempio di
valori
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
appena percepibile o appena sufficiente
nessuna proposta o miglioramento irrilevante

per ciascun singolo l’elemento di valutazione è effettuata la media, dei coefficienti attribuiti da ciascun
commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di
valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le
somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:
14
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V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
Pi
Pmax

è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero)
e 1 (uno);
è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in
esame;
è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i)
tra tutte le offerte;

d)

a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione)
costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto;

e)

se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso
dell’elemento medesimo previsto, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale
dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi,
e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia
riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento.

15.1.2.

Soglia di sbarramento della «Offerta Tecnica»

Se l’Offerta tecnica, dopo l’eventuale riparametrazione di primo livello di cui alla precedente lettera e), non
ottenesse un punteggio pari o superiore a 40 punti, la Commissione ne disporrà l’esclusione dal prosieguo della
procedura.

15.2.

Valutazione della «Offerta Economica»
15.2.1.

Criterio di valutazione dell’elemento Prezzo:

L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull’importo complessivo posto
a base di gara.
La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
---

è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);

---

è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

---

nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il parametro correttivo «X» nella misura di 0,80;

---

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

per A i <= A soglia allora Ci
per A i > A soglia allora Ci
dove:
Ci
Ai
A soglia
A max

= X * A i / A soglia
= X + (1,00 - X) * [(A i – A soglia) / (A max – A soglia)]

è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti;
è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;
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15.2.2.

Criterio di valutazione dell’elemento Tempo:

L’offerta di tempo è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale unica sul tempo posto a base di
gara.
Alla riduzione percentuale sul tempo:
---

è attribuito il coefficiente uno all’offerta di riduzione media tra tutte le riduzioni offerte e a tutte le
offerte di riduzione pari o superiori alle predetta media;

---

è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte di riduzione intermedie tra la
media delle offerte e il termine posto a base di gara;

---

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
D i = Ti / Tmed
dove:
Di
Ti
Tmed

è il coefficiente della riduzione dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
è la riduzione dell’offerta in esame;
è la riduzione media tra quelle offerte;

N.B.1 la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a
mancata presentazione dell’offerta e, pertanto, comporterà l’esclusione del candidato qualora il parametro
risulti “obbligatorio”.

16. Offerte anormalmente basse
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle
offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile
Unico del Procedimento2 con il supporto della Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità
delle offerte così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato.
All’esito del procedimento di verifica la Stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che,
in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, all’aggiudicazione
definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la Stazione
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
N.B3. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP.
Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

17. Lotti Funzionali
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile
o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del
servizio da espletare (impossibilità oggettiva).

2 Secondo quanto indicato nella Linea Guida n. 3 sulla Nomina del RUP approvata con deliberazione ANAC n. 1096 del 26.10.2016
3

Tale indicazione è contenuta nella Linea Guida n. 3 dell’ANAC n. 1096 del 26.10.2016.
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18. Riserva di aggiudicazione
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere
agli offerenti:
a)
b)

di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

PROCEDURA DI GARA
19.
a)

b)

Disciplina generale delle sedute:
tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità
dell’esito dei singoli procedimenti:
-

dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 22.4;

-

delle sedute della Commissione di aggiudicazione per la valutazione dell’offerta tecnica di cui agli
articoli 24 e seguenti;

-

dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi
dell’art.16;

in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può
chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono
essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
-

alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del decreto
legislativo n. 50 del 2016;

-

a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla
presenza del pubblico;

c)

le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli
operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a
verbale;

d)

in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

20.

-

la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli
offerenti con le modalità di cui al punto 7;

-

se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa
immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva
pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 7;

-

la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell’offerta economica
nell’armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o
di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 7, il soggetto che presiede il seggio
di gara provvede:
a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se
17
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non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
b) a verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della
busta “2-OFFERTA TECNICA” e della busta “3-OFFERTA ECONOMICA” e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) ad apporre all’esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei
componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

21.

Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione
amministrativa presentata, secondo quanto previsto al successivo punto 23, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della
garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:
a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano
presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione
di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del
2016;
b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di
imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma,
pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi
dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano
partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di
offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte
tra loro concorrenti, pena l’esclusione anche dell’operatore economico offerente, ai sensi dell’articolo
89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

22.
22.1

Cause di esclusione in fase di ammissione
Cause di esclusione in fase di esame preliminare:
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d’invio:
a) è pervenuto dopo il termine perentorio fissato per la presentazione, indipendentemente dall’entità del
ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile. Sarà
parimenti disposta l’esclusione nei confronti di quel concorrente che non avrà provveduto alla consegna
delle campionature ed al loro eventuale montaggio nei tempi innanzi indicati.
b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali
da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni
apprezzabili;
c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato
violato il principio di segretezza;
d) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la
scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
e) non reca all’esterno l’indicazione dell’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;
tuttavia si raccomanda, a titolo collaborativo, che siano indicati anche gli operatori economici mandanti;
gli eventuali consorziati per i quali il consorzio concorre e gli eventuali operatori economici ausiliari;
f) non contiene la busta “2-OFFERTA TECNICA” o la busta “3-OFFERTA ECONOMICA” oppure contiene
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l’offerta economica fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di
quest’ultima;
g) la cui busta interna alla “3-OFFERTA ECONOMICA” presenta modalità di chiusura e di confezionamento
difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne
l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

22.2.

Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta dell’Offerta Economica, gli offerenti:
a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 22;
b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 3.1.2, o hanno effettuato
un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è
causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa
prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso
istruttorio di cui al punto 22.4;
c) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e
irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso
istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di attuazione
del decreto legislativo n. 50 del 2016, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto
documenti palesemente falsi;
d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
e) che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso
da quelli ammessi dal punto 5.3.

22.3.

Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio
Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 22.4, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all’assenza
di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
---

ne hanno omesso la presentazione;

---

fuori dai casi di cui al precedente punto 22.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non
pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni
o requisiti per i quali sono prodotte;

---

hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile
in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non
sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche
cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna
delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con
riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile;
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la
normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
--- se già costituito, l’atto di mandato
--- se da costituirsi, l’impegno alla costituzione;
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---

l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio
ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le categorie di lavori o
le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato,
per le partecipazioni di tipo verticale;

---

hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti
di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti
posseduti i lavori da assumere;

d) che, in caso di:
---

consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il
consorziato esecutore per il quale concorrono;

---

avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo
allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al
medesimo gruppo alternativa al contratto;

a) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al
presente punto 22.3, in quanto pertinenti.

22.4

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, prima di procedere all’esclusione per una
delle cause di cui al precedente punto 22.3, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere;
b) dispone, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della
documentazione, l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento) a favore della stessa
Stazione appaltante;
c) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui alla lettera a), nei termini prescritti alla lettera b),
corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della sanzione, comporta l’ammissione dell’offerente; è
escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o al pagamento della sanzione;
d) nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui alla lettera a),
senza applicazione di alcuna sanzione; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla
regolarizzazione;
e) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione ad elementi che attengono all’offerta.

22.5

Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 22.4, lettera b);
b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate
o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della
Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto 22.4:
--

risultano falsi o mendaci;

--

sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo
n.50 del 2016 o dalle disposizioni di attuazione del predetto decreto legislativo, con altre
prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali
dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.
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22.6

Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

23.

Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

La seduta pubblica si terrà presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Adelfia, in Corso Vittorio Veneto, n.
122, il giorno 03 luglio 2018, alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nella busta “1-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, procede, oltre
che alla verifica di cui all’art. 21, anche a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle
dalla procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto
3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai
sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
d) esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e
del requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della documentazione a comprova dei
requisiti stessi acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

24. Apertura della «Offerta Tecnica»
La Commissione giudicatrice, se già nominata, oppure, nelle more dell'insediamento di quest'ultima, il seggio di
gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione
dell'articolo 19, lettera d):
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste dell’Offerta Tecnica, al solo scopo di constatare e
accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a
verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri
elementi identificativi degli stessi atti;
b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell’Offerta Tecnica;
c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

24.1

Esame della «Offerta Tecnica»
La Commissione di aggiudicazione:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione di aggiudicazione tenendo
conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione
contenuta nelle buste dell’Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi
(esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di
procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di
procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di
espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati
immediatamente dopo il consulto;
c) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della
Commissione di aggiudicazione provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell’Offerta
Tecnica nell’armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della
Stazione appaltante individuato a verbale.
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24.2

Conclusione dell’esame della «Offerta Tecnica»
La Commissione di aggiudicazione, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta tecnica, mediante la somma dei punteggi già
assegnati ai relativi elementi,
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 20 b) e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole
offerte tecniche;
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la
conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;
d) se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte
da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara,
omettendo la nomina della Commissione di aggiudicazione; in tal caso le operazioni di valutazione sono
limitate alla verifica di ammissibilità dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e alla loro
compatibilità.

24.3

Cause di esclusione in fase di esame della « offerta tecnica »

Sono escluse, dopo l’apertura della busta dell’ offerta tecnica, le offerte:
a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che l’assenza occasionale di alcune firme su singole
pagine possa ritenersi ininfluente per l’inequivocabile possibilità di ritenere che l’offerta sia comunque
riconducibile con certezza all’offerente;
b) che incorrono in una delle condizioni che comportano ex se la non ammissibilità;
c) che non superano la soglia minima di 4o punti nella valutazione dell’offerta tecnica.

24.4

Apertura della «offerta economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, nel giorno e nell’ora comunicati agli
offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 7, in seduta pubblica, procede alla lettura della graduatoria
provvisoria di cui al precedente punto 24.2, lettera b), relativa alle offerte tecniche, constata e fa constatare
l’integrità delle buste dell’offerta economica contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede
alla loro apertura in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara,
ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non
confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l’esclusione;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per
ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa all’importo dei costi di
sicurezza aziendali propri dell’offerente e della mano d’opera;
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è
accertata tale condizione;
e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 25;
f) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio
di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro
apertura;
g) apertura delle offerte temporali.

25.

Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
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a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati
o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta in aumento o
un’offerta alla pari senza ribasso;
- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere
l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze
mediante apposita sottoscrizione;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente
punto 24.4, lettera d);
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri
dell’offerente.
25.1

Valutazione della «Offerta Economica»

Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, possibilmente senza
soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente
ottenuto da ciascuna offerta per il peso previsto, come illustrato al precedente punto 15.2.

26.

Formazione della graduatoria provvisoria
Il soggetto che presiede il seggio di gara, o la Commissione di aggiudicazione, procede:
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle offerte tecniche di cui al punto 24.2, lettera b), con il
punteggio dell’offerta economica e temporale di cui al punto 25.1;
b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
d) ad archiviare in luogo protetto le buste dell’Offerta Economica nell’armadio la cui chiave è nella
esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al
responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

27.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è
richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a)
b)
c)

d)

e)

titolare del trattamento è il Comune di Adelfia nella persona del Responsabile del procedimento;
il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al
trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del
decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18
gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che
gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
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f)

28.

l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto
legislativo n. 196 del 2003.

Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di gara è
consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:
a)
b)
c)

29.

per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della
procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione
dell’aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione per
quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto:
a)
b)

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste
dall’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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