Asmel Consortile S.C. a r.
r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 2101
21013 Gallarate (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale Isola G1 - Napoli Rete di
committenza pubblica
Sito Asmel: http://www.asmecomm.it/
t/ sez. “procedure in corso”
Piattaforma Asmel: https://piattaform
rma.asmecomm.it/

COMUNE DI TORTORELLA (SA) - COMUNE DI CASALETTO
SPARTANO

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TORTORELLA – COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
p.zza Scipione Rovito, 1 - 80 Tortorella
(SA)
Tel: 0973/374366 – Sito internet:
https://comune.tortorella.sa.it/
e- mail: mail@comune.tortorella.sa.it –
PEC: tecnico.tortorella@asmepec.it

BANDO E DISCIPLINARE
Finanza di progetto, ai sensi e per
er gli effetti del combinato disposto del Codice
ice degli appalti D.lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., si indice procedura aperta, artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50//2016, interamente
telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamen
nte più vantaggiosa
individuata sulla base del miglilior rapporto qualità-prezzo, di cui all’art. 95 del
d D.Lgs. 50/2016.

Project Financing ai sensi dell’art. 1183 comma 15 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. della “Realizzazione
di un ponte tibetano sul Torrente Bussentino
Bussentino” inerente al progetto strategico di sviluppo integrato per
la valorizzazione turistica, ambientale e culturale riferito al sistema territoriale di sviluppo per i
comuni di Tortorella e Casaletto Spartano.
partano.
CUP: J39J22001490005 - CIG 91185143CC
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Con Determinazione a contrarre dell’U.T.C., il Comune di Tortorella ha dis
isposto l’affidamento in
concessione della progettazione d
definitiva, esecutiva, la costruzione e la gestion
ne per la realizzazione di
un ponte tibetano sul torrente Bussentino – progetto strategic di sviluppo integrato per la valorizzazione
turistica, ambientale e cultural del territorio
territorio.
Il presente disciplinare è redatto in conformità al bando-tipo ANAC n. 1/2017 approvato dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ed alle successive linee
ee guida e pubblicazioni
emesse dall’Autorità Nazionale Anti
ticorruzione (es. Guida ANAC su avvalimento e socccorso istruttorio).
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del
d
criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in
ndividuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
p
ai sensi degli artt.
60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo
o: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Tortorella [codice NUTS
ITF35]

CUP: J39J22001490005 - CIG 91185143CC
Il Responsabile Unico del Procedime
mento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Rocco PUGLIESE:
PU
Tel:
0973/374366
Sito internet: https://comune.Tortorella.
e.Tortorella.sa.it/
e- mail: mail@comune.tortorella.sa.it
ail@comune.tortorella.sa.it
PEC: tecnico.tortorella@asmepec.it
1.

DOCUMENTAZIONE DI GARA,
RA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara compren
rende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) D.G.U.E. (Documento Unico di Gara Europea), da generare telematicamente in piattaforma;
4) Modelli di partecipazione allla gara;
5) Studi di Fattibilità Tecnico economica del promotore, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 81 del
15.10.2021,, così come segue:
A.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Art. 18 del DPR 207/2010)
A.2 RELAZIONE TECNICA (Art .19 del DPR 207/2010)
A.3 STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIEN
AMBIENTALE (Art. 20 del DPR 207/2010)
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A.4 PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI
LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA (Art. 17, comma 2 del DPR 207/2010)
A.5 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA (Art. 22, comm
comma 1 del DPR 207/2010)
A.6 QUADRO ECONOMICO (Art. 22, comma 22-3-4 del DPR 207/2010)
A.7 PIANO DI GESTIONE
B. ELABORATI GRAFICI GENERALI (Art. 21 del DPR 207/2010)
B.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
B.2 ANALISI DEI VINCOLI COMUNE DI TORTORELLA PROT. N. 0003
0003117 DEL 06-08-2021
2021 - IN arrivo
B.3 RISCHIO FRANE
B.4 RISCHIO IDRAULICO
B.5 CLASSILIFAZIONE SISMICA
C. ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO (Art. 21 del DPR 207/2010)
C.1 PLANIMETRIA CON LE INDICAZIONE DELLE CURVE DI LIVELLO E DEL TRACCIATO ESAMINATO
C.2 PROFILO LONGITUDINALE ALTIMETRICO DEL TRACCIATO ESAMINATO
D. ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO (Art. 21 del DPR 207/2010)
D.1 PROFILO LONGITUDINALE ALTIMETRICO DEL TRACCIATO ESAMINATO
D.2 PLANIMETRIA DELLO SVILUPPO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURI
TURISTICA,
STICA, ABMIENTALE E
CULTURALE - Fotoinserimento
D.3 Particolari Costruttivi
La documentazione di gara è dispon
nibile sul sito internet: www.comune.tortorella.saa.it e sul sito della Società
di Committenza Ausiliaria ASMEL: www.
www.asmecomm.it
La presente procedura di gara viene
ene interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs.
n. 50/2016 e pertanto non sono preeviste forme diverse di comunicazione.
CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per
p eventuali delucidazioni,
l’operatore economico dovrà accedere
ere all’apposita piattaforma telematica nel sito asmecomm.it.
Le richieste di chiarimento dovra
vranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente,
te, attraverso la piattaforma
telematica, entro i termini indicati
icati nel TTIMING DI GARA, entro il “Termine ultimo per
er la richiesta
r
di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno p
prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento
ch
all’interno della
piattaforma telematica presente su
ul sito www.asmecomm.it e più precisamente all’i’interno della pagina relativa
alla procedura, tali chiarimenti avrann
nno valore integrativo e/o correttivo degli stessi
ssi Atti
A di Gara.
NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESSTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA DIFFOR
FORME A QUANTO INDICATO
NEL PRESENTE DISCIPLINARE.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltan
nte utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni
c
ai partecipanti
in pendenza del termine di deposito
o delle offerte e, successivamente, per le comunica
icazioni di carattere generale;
tra queste è compresa la pubblicazio
ione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs.
50/16.
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Rimane a carico degli operatori econ
nomici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaf
iattaforma telematica al fine di
prendere contezza di quanto sopra
ra ri
riportato.
La stazione Appaltante utilizzerà - per
er l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo
l’
di posta elettronica
certificata inserito in sede di iscrizio
ione alla piattaforma telematica della Stazione App
paltante. Si consiglia perciò di
verificare la correttezza dell’indirizzo
o mail di posta certificata inserito nell’apposito caampo.
Le richieste di chiarimenti devono esse
essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
a. Ai sensi dell’art. 74 comma
4 del Codice, le risposte a tutte le ric
richieste presentate in tempo utile verranno fornite
ite almeno sei giorni prima
della scadenza del termine fissato per la p
presentazione delle offerte, mediante pubbllicazione in forma anonima
nella pagina dedicata alla procedura
ra di gara presente all’interno della piattaformaa telematica
tel
presente
all’indirizzo internet: asmecomm.it.
COMUNICAZIONI
NB: I concorrenti che intendono paartecipare alla presente procedura per ricevere eventuali comunicazioni e/o
avvisi via pec quando la stessa risu
ulta essere IN CORSO (prima del termine ricezio
ione offerte), potrà salvare la
procedura in bozza cliccando sul tasto “PARTECIPA” e poi sul tasto “SALVA
LVA IN BOZZA PER RICEVERE
COMUNICAZIONI”.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Cod
dice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sedee di iscrizione alla piattaforma
telematica Asmecomm, l’indirizzo PEC.
EC.
Salvo quanto disposto nel paragrafo
rafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunica
icazioni tra stazione appaltante
e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
lora rese all’indirizzo PEC di cui
ai punti 0.1 e 0.2 e all’indirizzo indicato
icato dai concorrenti nell’anagrafica della piattaforrma.
La Stazione Appaltante utilizzerà - peer l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo
l’
di posta elettronica
certificata inserito nella propria Anaagrafica di iscrizione alla piattaforma.
Si consiglia perciò di verificare la co
orrettezza dell’indirizzo mail di posta certificata in
nserito nell’apposito campo,
pena il mancato recapito delle comun
unicazioni da parte della Stazione Appaltante dura
rante le fasi di Gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PE
PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere ttempestivamente segnalate all’amministrazione aggiudicatrice e modificate
nella propria anagrafica; diversamen
nte la medesima declina ogni responsabilità per
er il tardivo o mancato recapito
delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti tempora
ranei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o con
nsorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la co
omunicazione recapitata al mandatario si intendee validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati,
ati, ag
aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunica
icazione recapitata all’offerente si intende validamen
amente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazio
ione recapitata all’offerente si intende validamentte resa a tutti i subappaltatori
indicati.
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NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma
rma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle
elle pec, pertanto per
qualsiasi comunicazione fare riferimen
mento all’indirizzo sopraindicato.

2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPO
PORTO
L’appalto ha per oggetto la discip
plina della concessione per la realizzazione dii un ponte tibetano sul
torrente Bussentino e la sua gestione da realizzarsi a cura e spese del Concessiionario secondo quanto
indicato nel progetto definitivo p
presentato in sede di gara e posto in appro
ovazione da parte del
Concedenteche pertanto affida in
n concessione quanto riportato dallo
o schema di convenzione, cui si
rimanda.
In particolare, in conformità a quan
nto previsto dal comma 7 dell’art. 183 del d.lg.s 50/2016, l’intervento di
realizzazione di un ponte tibetano sul torrente Bussentino
Bussentino, volto a dare sviluppo integrato per la
valorizzazione turistica, ambientale e culturale riferito al sistema territoriale di sviluppo per i comuni di
tortorella e casaletto spartano, attrav
attraverso la realizzazione di manufatti a fini turistici e sociali,
sociali in conformità
alle disposizioni del vigente P.R.G.
G. per maggiori dettagli vedere gli elaborate di progetto allegati.
L’importo complessivo dell’interven
nto risulta essere pari ad € 2.604.817,42, di cui:
•

€ 1.830.400,00 per lavori, co
omprensivi di € 70.400,00 per oneri per l’attuazio
ione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribass
asso, oltre IVA;

•

€ 774.417,42, per IVA e i m p o s t e come per legge, spese tecniche dii progettazione,
imprevisti, verifiche, collaud
udi, oneri vari;

Revisione dei prezzi in relazione allaa durata del contratto:
In casi particolari (a solo titolo esem
mplificativo: qualora il prezzo di singoli materiali da
d costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, avesse subitto variazioni in aumento o in diminuzione), si app
pplica una compensazione del
prezzo. Tale revisione del prezzo non scatta automaticamente ma va comunqu
unque rimessa alla valutazione
discrezionale dell’Amministrazione in un’ottica di bilanciamento tra l’interesse del
el privato e quello pubblico
rivolto al contenimento della spesa e comunque a garanzia della perfetta ed integr
egrale esecuzione del presente
contratto.

3. DURATA DELL’APPALT O, OPZIO
ONI E RINNOVI
DURATA
La durata stimata della concessione è prevista per un periodo di 30 (trenta) anni dall’i’inizio dei lavori, soggetti
ad offerta.
OPZIONI E RINNOVI
Attesa la specificità dell’appalto, non
n sono previste opzioni e/o rinnovi.
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4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECCIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiiliti in altri Stati membri, possono partecipare allaa presente gara in forma
singola o associata, secondo le disp
posizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
esso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata
ciata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipa
artecipare alla gara in più di un raggruppamento teemporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazio
ione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa
ecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ord
dinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
ale.
È vietato al concorrente che parteci
cipa alla gara in aggregazione di imprese di rete,
ete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retistee non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
o
per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comm
ma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad ind
dicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio con
ncorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
qu
altra forma, alla
presente gara. In caso di violazion
ne sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica
ca l'l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’artico
’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le co
onsorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contr
tratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
care un altro soggetto per
l’esecuzione. Qualora la consorziata
iata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo
al
45, comma 2,
lettere b) e c), quest’ultimo indicherà
erà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti
erenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma
ma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per
er i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
ta di organo comune con potere di rappresentanzza e soggettività
a) nel caso in cui la rete sia dotata
giuridica (cd. rete-soggetto), l’a
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
o dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mand
ndataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.i. L’organo comune
potrà indicare anche solo alcunee tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte dii q
queste;

b)

nel caso in cui la rete sia do
dotata di organo comune con potere di rappre
esentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rette-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
re partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà
sumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
o dei requisiti previsti per
la mandataria e qualora il co
ontratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
p
domanda di
partecipazione o offerta per dete
eterminate tipologie di procedure di gara. L’organo
o comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese
rese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
vrà obbligatoriamente far
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parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dottata di organo comune privo di potere di rapp
ppresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune,, oppure se l’organo comune è privo dei req
equisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di retee partecipa nella forma del raggruppamento cost
stituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relat
relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23
3 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipa
artecipazione congiunta alle gare deve risultare in
ndividuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strateggici inclusi nel programma comune, mentre la durata
du
dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizz
izzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC
AC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria dii un raggruppamento temporaneo di imprese può
pu essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, co
omma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazion
ne, nelle forme di un RTI
o consorzio ordinario costituito oppu
ppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di o
organo comune con potere di rappresentanza (ccon o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà
merà la ves
veste di mandataria della sub-associazione; se, in
nvece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune,
e, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito d
dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
med
mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del Codice, daando evidenza della ripartizione delle quote di paartecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in con
ncordato preventivo con
continuità aziendale può concorreree anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità
tà di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI n
non siano assoggettate ad una procedura concors
rsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori
ri economici per i quali sussistono cause di esclusio
sione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operato
ori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black
bl
list di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 magg
ggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
mia e delle finanze del 21
novembre 2001 devono, pena l’es
l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’au
utorizzazione in corsodi
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
d
finanze ai sensi (art.
37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 con
nv. in l. 122/2010) oppure della domanda di auto
orizzazione presentata ai
sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 144 di
dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clauso
ole contenute nel “Protocollo di legalità in materria di appalti” costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi
ensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PRO
PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione
one, devono essere in possesso dei requisiti previsti
visti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori ecconomici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
d
essere trasmessi
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mediante AVCpass in conformità al
alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti
(ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti
a
e gli operatori
economici utilizzano la banca
ca dati A
AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei
ei requisiti).
re
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prrive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
I requisiti generali e speciali di cui ai successivi par. da 6.1 a 6,5, a pena di esclusione, devono
d
essere posseduti
dai candidati non solo alla data di sca
cadenza del termine per la presentazione della richiesta
ric
di partecipazione
alla procedura di affidamento, ma an
nche per tutta la durata della procedura stessa (principio
(p
della continuità
del possesso dei requisiti di partecipa
artecipazione). Detti requisiti, individuati come necessari
essari per l’ammissione alla
procedura di gara, costituiscono elem
menti essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione
p
alla gara.
REQUISITI DI IDONEITÀ ART. 83,, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016
a) Iscrizione al registro delle Impresse presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura [C.C.I.A.A.], per un’attività
’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio
io oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in Ital
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paeesi di cui all’art. 83, co 3
del Codice, presenta dichiarazio
ione giurata o secondo le modalità vigenti nello Staato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i do
ocumenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, pre
revia indicazione, da parte dell’operatore econ
nomico, degli elementi
indispensabili per il reperimento
o delle informazioni o dei dati richiesti.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONO
ONOMICA E FINANZIARIA ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.L
D GS. N. 50/2016
a) Fatturato globale medio annuo
o riferito agli ultimi n. 5 esercizi finanziari disponib
bili (2017 – 2018 – 2019
– 2020 – 2021) non inferiore
re al valore annuo, pari ad € 1.830.400,00 IVA
IV
esclusa;
b) Capitale sociale non inferiore a 1/20 (un ventesimo) dell’investimento previsto per
p l’intervento pari ad
€ 130.240,87;
La comprova del requisito è fornita,
a, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
d Codice
mediante i bilanci approvati alla data di scaden
nza del termine per la
- Per le società di capitali med
presentazione delle offerte corre
rredati della nota integrativa;
ostituiti in forma d’impresa individuale ovvero
o di società di persone
- Per gli operatori economici co
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati
rati di cui ai punti precedenti non siano disponiibili, per le imprese che
abbiano iniziato l’attività da me
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono esseere rapportati al periodo
di attività, fermo restando l’obb
bbligo del possesso del valore complessivo richiestto.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondaati motivi non è in grado
di presentare le referenze rich
hieste può provare la propria capacità economica
mica e finanziaria mediante
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un qualsiasi altro documento co
onsiderato idoneo dalla stazione appaltante.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNIC
CA E PROFESSIONALE ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D.LLGS. N. 50/2016
a. Esecuzione negli ultimi cinque aanni di servizi analoghi. Il concorrente deve aver
ver svolto, nei cinque anni
antecedenti alla pubblicazionee del bando di gara (2017 – 2021), servizi affini*
a
a quelli previsti
dall’intervento per un importo m
medio non inferiore al 5% (cinque percento) dell’iinvestimento, e pertanto
pari almeno ad € 130.240,87;
b. Di aver svolto, nei cinque anni aantecedenti alla pubblicazione del bando di gara
ara (2017 – 2021), almeno
un servizio affine a quelli previsti
isti dall’intervento per un importo medio non inferi
feriore al 2% (duepercento)
dell’investimento, e pertanto pari almeno ad € 52.096,35;
c. Possesso della certificazione ISO 9001, ISO 45001 in corso di validità per sistemaa di gestione per la qualità.
*Si precisa che per servizio affine di cui a precedenti requisiti, lett. a) e lettera B si intende la realizzazione di
strutture simili al ponte tibetano un
unitamente alla manutenzione ordinaria e gestione
tione sino alla scadenza della
concessione.
In alternativa ai requisiti previsti alla
lla precedente lettera A il concorrente, ai senss i dell
d ’art. 95 c omma
2 del D.P.R. 207/2010, può increme
mentare di 1,5 volte i requisiti di cui al volume di affari e capitale sociale.
Il requisito previsto al punto 6.2 lett.
tt. b) può essere dimostrato anche attraverso il patri
trimonio netto.
Qualora il candidato alla concession
ne sia costituito da un raggruppamento tempora
raneo di soggetti o da un
consorzio, i requisiti previsti dall’art.
’art. 95 comma 1 del d.P.R. 207/2010, di cui ai prece
recedenti punti 6.2 lett. a)
e b) e 6.3 lett. a) e b), devono ess
essere posseduti complessivamente, fermo resta
estando che ciascuno del
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componenti del raggruppamento po
ossegga una percentuale non inferiore al dieci per
p cento dei requisiti di
cui al precedente punto 6.2.
Il requisito di cui al punto 6.3 lett.
ett. c) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese
im
raggruppate/raggruppande o conso
orziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.
ret
Il possesso dei suddetti requisiti deeve essere attestato mediante dichiarazione so
ostitutiva resa all’interno
dell’istanza di partecipazione di cui aal successivo punto 14, soggetti a verifica tramite
mite il sistema AVCPass.
I requisiti indicati ai precedenti punti
ti 6.2 e 6.3 sono comprovati come di seguito riporta
rtato:
In
riferimento
a
quanto
previsto
al
punto
6.2
lett.
a)
e
b),
mediante
copia
conform
me
dei bilanci relativi al
➢
periodo considerato, corredati dallaa nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni
d
IVA relative
al periodo considerato;
➢ In riferimento a quanto previsto al punto 6.3 lett. a) e b), mediante copia confor
forme dei contratti e delle
relative certificazioni di regolare eseecuzione firmate da ciascun committente e riporta
rtanti l’indicazionechiara
delle prestazioni, del valore e delle date di esecuzione servizi e/o da equivalente do
ocumentazione idonea e
conforme a quanto previsto dall’art.
’art. 83 del D.Lgs 50/2016.
Il presente requisito viene richiesto
o al fine di assicurare che il concorrente sia in po
ossesso di un’esperienza
specifica nel campo della gestione del servizio e di una organizzazione aziendale, nel
n settore del presente
appalto, tale da garantire il corretto
o espletamento dell’appalto per il Comune di Tortorella.
Tortorella
La comprova del requisito, è fornita
ita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’alle
legato XVII, parte II, del
Codice.
In caso di servizi prestati a favore d
di pubbliche amministrazioni o enti pubblici med
ediante una delle seguenti
modalità:
- Originale o copia conforme dei certificati
tificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
traente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del per
periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
ti modalità:
- originale o copia autentica dei certificat
tificati rilasciati dal committente privato, con l’ind
indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo dii esecu
esecuzione nonché copia autenticata dei connessi co
ontratti registrati;
Il concorrente potrà attestare il p
possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disp
posizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 200
00, come da modulistica
allegata, ovvero allegando copia con
nforme della documentazione attestante quanto dichiarato.
REQUISITI ECONOMICO-FINAN
INANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI PER L’ESECU
UZIONE DEI LAVORI
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I concorrenti che eseguono i lavori
ri con la propria organizzazione d’impresa o trami
ramite imprese collegate o
controllate dovranno essere in posssesso, oltre, ai requisiti previsti dall’art. 95 del
el DPR 207/2010 anche
dell’attestazione di qualificazione SO
SOA, in corso di validità per le seguenti categorie di
d lavori, secondo quanto
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già indicato al precedente paragrafo
rafo 2, precisamente:
▪ OS12B - Barriere paramassi, fermaneve e simili -

classifica IV;

Il concorrente non qualificato per lee opere scorporabili ha l’obbligo di subappalto, nei
ei limiti
l
sopra riportati.
I concorrenti possono beneficiare d
dell’incremento della classifica di qualificazionee alle condizioni indicate
all’art. 61 c. 2 del DPR 207/2010.
REQUISITI PER LA PROGETTAZ
AZIONE
Nel caso in cui il concessionario inte
tende dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti
come concessionario dovrà essere in
n possesso dei requisiti tecnico professionali.
Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione, dovrà attestare
tare che i requisiti tecnico
professionali richiesti dal presente b
bando sono posseduti dal proprio staff di progettaz
ettazione costituito ai sensi
dell’art. 79 comma 7 del DPR 207/20010.
I concorrenti in possesso di attestazzione SOA di sola costruzione devono avvalersi di professionisti qualificati
da indicare nell’offerta, oppure, in alternativa, partecipare alla gara in associazionee temporanea con uno o
più soggetti ai sensi dell’art. 46, c. 1 d
del D.Lgs. 50/2016, i quali necessariamente rivest
estono il ruolodi mandante.
Nel caso di pluralità di professionissti, quest’ultimi si dovranno presentare nelle forme
for
di cui all’art. 46 c. 1
lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 500/2016.
Se il concorrente è in possesso di atte
ttestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare
care nell’offerta:
- L’operatore economico incaricato
cato della progettazione di cui all’art. 46 c. 1 del D.LLgs. 50/2016;
- Ovvero più professionisti tra lo
loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di
d cui alla lettera e), del
quale il concorrente intende avvalers
valersi;
- Ovvero l’associazione in raggrupp
uppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione,
di un operatore economico pro
rogettista di cui all’art. 46, comma 1 lett. a), b), c),
), d) f) del D.lgs. 50/2016,
o più professionisti tra loro riu
uniti in sub raggruppamento di cui alla lettera
era e) del D.Lgs. 50/2016,
applicando le disposizioni dell’arrt. 48 D Lgs. 50/2016.
In ogni caso, l’incarico di progettaziione, deve essere svolto da professionisti abilitati
itati alla professione iscritti
negli appositi albi e in possessso delle abilitazioni professionali previste dal
alla vigente normativa,
personalmente responsabili e nomin
nativamente indicati in sede d’offerta, pena l’escl
sclusione dalla gara.
Ai sensi del l’art. 24 comma 5 de
del D.lgs. 50/2016 in sede di offerta deve esse
ere indicata la persona
fisica incaricata dell ’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Requisiti di ordine generalee e di idoneità per i professionisti
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti
p
indicati o
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associati per i quali:
• Sussistono le cause ostative allaa partecipazione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50//2016;
• Abbiano affidato incarichi in viola
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001
2
n. 165
La mancata accettazione delle clau
usole contenute nel protocollo di legalità (cfr. Modello
Mo
A/prof allegato)
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 noveembre 2012, n. 190.
Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l’affidamento dei servizi
ser
di progettazione o
possiedano l’attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l’assenza delle cau
use ostative deve essere
dichiarata dai soggetti associati o iindicati dal concorrente, compilando preferibilmente
mente il Modello A/prof
allegato al presente disciplinare.
I concorrenti, a pena di esclusione,
e, devono essere in possesso dei requisiti previsti
visti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori ecconomici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
d
essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità al
alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi degli articoli 81,
commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett.
t. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive
p
della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del C
Codice le società, per un periodo di cinque annii dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-profess
rofessionali nei seguenti
termini:
le società di persone o cooperative tramite
te i requisiti dei soci;
-

le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti a tempo indetermi
rminato.

Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre
mbre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Ital
Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi
aesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta iscrizionee ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giiurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
n quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese
impr
tenuto dalla Camera
di commercio industria, artigian
nato e agricoltura per attività coerenti con quelle
elle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Ital
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta registro
stro commerciale corrispondente o dichiarazion
ne giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel
el q
quale è stabilito.
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Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’inccarico oggetto dell’appalto:
c) Iscrizione agli appositi albi pro
ofessionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto
o
di appalto del
soggetto personalmente responsa
sponsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Ital
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
d cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta iscrizionee ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
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appartenenza o dichiarazione giu
urata o secondo le modalità vigenti nello Stato neel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dich
hiarazioni (cfr. Modello A/prof e Modello D.G
G.U.E.), il nominativo, la
qualifica professionale e gli estr
estremi dell’iscrizione all’Albo di tutti i profession
nisti che costituiscono il
gruppo di lavoro.
d)

P er il pro fessionista che esp
splet a l’incarico di coordinatore della sicurezza
zza in fase di
progettazione ed esecuzione: i rrequisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente indica, nelle dic
ichiarazioni (cfr. Modello A/prof e Modello D.G
.G.U.E.), i dati relativi al
possesso, in capo al professionista,
ista, dei requisiti suddetti.

e) Per il geologo che redige la relazzione geologica: i requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.
Il concorrente indica, nelle dich
hiarazioni (cfr. Modello A/prof e Modello D.G.U
U.E.), il nominativo e gli
estremi dell’iscrizione all’Albo d
del professionista e ne specifica la forma di parttecipazione tra quelle di
seguito indicate:
- componente di un raggruppamen
amento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore
re tecnico di una società di professionisti o di ingeg
egneria;
- dipendente oppure collabora
ratore con contratto di collaborazione coordinata
ata e continuativa su base
annua, oppure consulente, iscr
iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturatoannuo,
risultante dall’ultima dichiarazzione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 20
016, n. 263.
Il concorrente indica, nelle dich
hiarazioni (cfr. Modello A/prof e Modello D.G.U
U.E.), il nominativo e gli
estremi dell’iscrizione all’Albo d
del professionista e ne specifica la forma di parttecipazione tra quelle di
seguito indicate:
- componente di un raggruppamen
amento temporaneo;
- associato di una associazionee tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore
re tecnico di una società di professionisti o di ingeg
egneria;
- dipendente oppure collabora
ratore con contratto di collaborazione coordinata
ata e continuativa su base
annua, oppure consulente, iscr
iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturatoannuo,
risultante dall’ultima dichiarazzione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 20
016, n. 263.
Requisiti economico finanziiari e tecnico organizzativi dei professionisti
Il concorrente deve aver svolto neglii ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazionee del bando di gara (2016
– 2020), servizi di ingegneria di cui al
all'articolo 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare che dovranno
o essere individuate sulla
base dell'elencazioni contenute
te nelle vigenti tariffe professionali (D.M. Giustizia 143
3/2013) e per un importo
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non inferiore all'importo di ognuna d
delle classi di progettazione di seguito individuate:
ate:
Il concorrente, al fine di documenta
cumentare il requisito richiesto dovrà produrre la dichiaraazione di cui al “allegato
Modello A/prof” al presente disciplin
inare, indicando: 1) gli importi dei lavori; 2) il Comm
mmittente; 3)il soggetto
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che ha svolto il servizio; 4) la data
ata di inizio e fine espletamento del servizio, nonché
ché di approvazione del
progetto; 5) la natura delle prestazio
ioni effettuate.
I servizi valutabili ai fini del soddisfac
isfacimento del requisito sono quelli iniziati e ultimati
u
nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazion
ne del bando, oppure la parte di essi ultimata nello
ello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca preceedente.
Si precisa che:
Il concorrente deve fornire l’elenco
o dei professionisti che svolgeranno i servizi co
on la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali;
I concorrenti che non eseguono dire
irettamente i lavori ma eseguono la sola progettaziione essendo in possesso
dei relativi requisiti devono possedere
edere i requisiti economico-finanziari e tecnico orgaanizzativi di cuiall’art. 95
DPR 207/2010 previsti ai precedenti
enti punti 6.2 e 6.3.
Si avverte che, nel caso di raggruppamenti
amenti temporanei di professionisti è necessario che venga indicato quale
progettista almeno un professionista
ta laureato, abilitato da meno di cinque anni all’eserci
esercizio della professione
secondo le norme dello Stato memb
bro di residenza.
N.B. I concorrenti che non eseguono
o direttamente né i lavori né la progettazione devvono possedere i requisiti
di cui all’art. 95 del DPR 207/2010 prrevisti ai precedenti punti 6.2 e 6.3 e devono altern
ernativamente dichiarare,
in sede di offerta:
•
•

Di avvalersi di progettisti qualificati;
ficati;
Di partecipare alla gara in associa
associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all’art. 46 c. 2 lett. a),
b), c), d) e) f) del D.Lgs. 50/2016.
16.

Indicazioni per i raggruppame
menti temporanei, consorzi ordinari, aggregazion
oni di rete, GEIE (PER I
PROFESSIONISTI)
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritariaa ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Gli operatori economici che si prese
resentano in forma associata devono possedere i requisiti
req
di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista
vista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile.
e. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume
ssume la quota maggiore di
attività esecutive riveste il ruolo di ca
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
taria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria
ataria di un raggruppamento temporaneo sia un
n consorzio stabile o una
sub-associazione, nelle forme di un
n raggruppamento costituito oppure di un’aggreg
regazione di rete, i relativi
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requisiti di partecipazione sono sodd
ddisfatti secondo le medesime modalità indicate per
p i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 6.5.1 lett. a) devono essere possedu
duti da ciascun operatore
economico associato, in base allaa propr
propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale
ale progettista, di almeno
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un giovane professionista ai sensi dell’a
ell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel
el registro delle imprese tenuto dalla Camera di
d commercio industria,
artigianato e agricoltura. deve esserre posseduto da:
a. ciascuna delle società raggrupp
uppate/raggruppande, consorziate/consorziandee o GEIE;
b. ciascuno degli operatori econ
nomici aderenti al contratto di rete indicati come
me esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa
esta ab
abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 6.5.1 lettt. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai
d professionisti che nel
gruppo di lavoro sono incaricati delll’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
alto.
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lg
lgs. 81/2008 è posseduto
dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della presta
estazione di coordinamento
della sicurezza.
Il requisito di cui al punto 6.5.1 lett.
t. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è possed
sseduto dai professionisti
che nel gruppo di lavoro sono indicati
icati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito di cui al punto 6.5.1 lett.
t. f) relativo all’iscrizione di cui all’art. 25 comma
ma 2 del d.lgs. 50/2016 è
posseduto dai professionisti che nel
el gruppo di lavoro sono indicati come incaricati
ati in materia di tutela dei
beni culturali.

7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’opeeratore economico, singolo o associato ai sensi dell’a
ell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e profess
rofessionale di cui all’art.
83, comma 1, lett. b) e c) del Co
Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
etti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per
er la dimostrazione dei requisiti generali e di ido
oneità professionale [ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure
re a specifici Albi]
Non è consentito l’avvalimento per la categoria OS12-B
B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) Per tali
categorie non e' ammesso l'avvalimento
l'avvalimento,, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale
dei lavori e,, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto
palto non puo' superare il
trenta per cento dell'importo delle opere e, non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (art. 1
comma 2 DM248/2016).
L’ausiliaria deve possedere i requ
uisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichia
iararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché
ché di una dichiarazione

28

Asmel Consortile S.C. a r.
r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 2101
21013 Gallarate (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale Isola G1 - Napoli Rete di
committenza pubblica
Sito Asmel: http://www.asmecomm.it/
t/ sez. “procedure in corso”
Piattaforma Asmel: https://piattaform
rma.asmecomm.it/

COMUNE DI TORTORELLA (SA) - COMUNE DI CASALETTO
SPARTANO

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TORTORELLA – COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
p.zza Scipione Rovito, 1 - 80 Tortorella
(SA)
Tel: 0973/374366 – Sito internet:
https://comune.tortorella.sa.it/
e- mail: mail@comune.tortorella.sa.it –
PEC: tecnico.tortorella@asmepec.it
integrativa nei termini indicati al pun
punto 14.3.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, d
del Codice, il contratto di avvalimento contiene,
e, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e d
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono resp
ponsabili in solido nei confronti della stazione app
ppaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausi
siliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta dii altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del
el Codice, a pena di esclusione, non è consentito
entito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorre
rrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può es
essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di
d altro concorrente.
Il concorrente, oltre al contratto di avvalimento in originale o copia autentica, devve allegare alla domanda
di partecipazione una dichiarazion
ne sottoscritta dall’ausiliaria con cui quest ’u
ultim a si obbliga verso
il concorrente e verso la stazione aappaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto , le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
E’ ammesso l’avvalimento della certifica
ertificazione di qualità a condizione che l’ausiliarria metta a disposizione
dell’ausiliata l’intera organizzazionee aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione
p
e di tutte le
risorse che le hanno consentito di acq
cquisire la certificazione di qualità da metteree a disposizione.
d
In riferimento ai requisiti di capacità
acità economico-finanziaria, c.d. “avvalimento di gara
aranzia”, cioèl’avvalimento
che si sostanzia nel prestito di stru
umenti immateriali come il fatturato e il bilancio,
cio, al fine di evitare che il
prestito di tali requisiti rimanga su u
un piano meramente astratto e cartolare, è neceessario che dal contratto
di avvalimento emerga, in modo detterminato o determinabile e non quale semplice forma di stile, l’impegno
dell’avvalsa sia a diventare un gara
arante dell’impresa ausiliata sul versante econo
omico- finanziario sia a
vincolarsi finanziariamente nei confro
fronti della stazione appaltante .
È stato ritenuto, infatti, che il contra
tratto debba contenere tale impegno analogamente
te alla necessariaspecifica
indicazione delle risorse messe a disposizione che dà concretezza all’obbligo dell’ausiliaria di fornire
all’ausiliata i mezzi necessari.
Nel caso relativo di ATI, il raggruppament
amento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale
qu unione di soggetti
distinti, deve soddisfare i requisiti d
di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie
a
rispetto a tutte
le imprese che lo compongono. Il raggruppamento può cioè soddisfare i requis
isiti di capacità richiesti
avvalendosi di più imprese ausiliarie
ie rispetto a tutte le imprese che lo compongono
o in quanto non soggetto
unitario, ma frutto dell’unione di sogg
ggetti distinti.
E’ inapplicabile il soccorso istrutto
orio per colmare le lacune del contratto di avvalimento
avval
apportandovi
integrazioni postume, posto che talle documento rappresenta il presupposto per la partecipazione alla gara
fornendo all’avvalente il requisito ma
mancante.
E’ invece ammesso, non essendo infic
ficiato il possesso dei requisiti, l’integrazione del contratto
c
di avvalimento
al fine di chiarire la piena responsab
bilità solidale del concorrente e dell’impresa ausilia
iaria.
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escu
ussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma resta
restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
el Codice.
C
Ad eccezione dei casi in cui sussista
stano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausi
siliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione,
e, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma
ma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausilia
iaria.
In qualunque fase della gara sia neceessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione
issione comunica l’esigenza
al RUP, il quale richiede per iscritto
o, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al con
ncorrente la sostituzione
dell’ausiliaria, assegnando un term
mine congruo per l’adempimento, decorrente
te dal ricevimento della
richiesta. Il concorrente, entro talee termine, deve produrre i documenti dell’ausilia
iaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da partee del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché
n
il nuovocontratto
di avvalimento). In caso di inutile d
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del
medesimo, la stazione appaltante pro
rocede all’esclusione del concorrente dalla proced
cedura.
È sanabile, mediante soccorso istrut
truttorio, la mancata produzione della dichiarazion
ne di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizio
ione che i citati elementi siano preesistenti e comp
provabili con documenti
di data certa, anteriore al termine d
di presentazione dell’offerta.

8. SUBAPPALTO
Per la presente procedura è amm
messo il ricorso al subappalto nei termini di Legge
Leg e secondo quanto
disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs n.. 50/2016.

9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come
me definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del
d corrispettivo a base
dell’appalto pari ad € 1.830.400,00
830.400,00, e precisamente di importo pari ad € 36.608,00,
36.608,00 salvo quanto previsto
all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) Una dichiarazione di impegno, d
da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
tro soggetto di cui all’art.
93, comma 3 del Codice, anche
he diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva aai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora
alora il concorrente risulti
affidatario. Tale dichiarazione dii im
impegno non è richiesta alle microimprese, picco
ole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o co
onsorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
c
3) Cauzione art. 183, comma 13, pr
primo periodo, del D.Lgs, 50/2016, eccetto per il Promotore, a favore del
Comune di Tortorella, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore
va
dell'investimento
dell’importo complessivo pari ad euro 45.760,00, a garanzia per il rimborso
rso delle spese sostenute
per la predisposizione delle offerrte comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno
o.
La cauzione per il rimborso delle spese di progettazione può essere costituita, a sccelta dell’offerente, sotto
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forma di:
•

Fidejussione bancaria, rilasciata
ciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;

•

Polizza assicurativa rilasciata
ta da imprese di assicurazioni autorizzate a norm
ma di legge all’esercizio
del ramo cauzioni;

•

Fidejussione rilasciata da inter
termediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 385/1993, che svolgon
no in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell Te
Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

L’autorizzazione deve essere presentata
entata in copia unitamente alla polizza.
A prescindere dalla forma di costituzzione prescelta, la cauzione per le spese di proget
ettazione deve:
•

Avere validità per almeno 180 giiorni dalla data di presentazione dell’offerta;

Prevedere espressamente la rin
nuncia al beneficio della preventiva escussione del
d debitore principale e
la sua operatività entro 15 giorn
ni a semplice richiesta scritta della stazione appalta
altante.
Nel caso di riunione di concorrenti
enti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e
assicurative, dovranno essere presenta
sentate dall'impresa mandataria in nome e per co
onto di tutti i concorrenti
con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità
res
"pro quota"
nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D. LLgs. 50/2016.
Nel caso di raggruppamenti n
non ancora costituti le garanzie assicurativee e fideiussorie
devono necessariamente essere int
ntestate da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.
ra
Lo svincolo di tale cauzione avviene,
ene, per tutti i concorrenti, successivamente allla stipula del contratto
di Concessione.
•

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazio
ione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affid
datario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva
ttiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
el decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la man
ncata prova del possesso
dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazionee richiesta e necessaria
per la stipula del contratto. L’evventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiud
dicazione, al di fuori dei
casi di cui all’art. 89 comma 1 del
el Codice, non comporterà l’escussione della garan
nzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le
l dichiarazioni mendaci
rese
nell’ambito
dell’avvalimento.
La garanzia dovrà essere intestataa a: Comune di Tortorella
La garanzia provvisoria è co
ostituita, a scelta del
concorrente:
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a.

-

In titoli del debito pubblico ggarantiti dallo Stato depositati presso una sezionee di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzzate, a titolo di pegno, a favore della stazion
ne appaltante; il valore
deve essere al corso del giorn
no del deposito;
b. Fermo restando il limite all’u
utilizzo del contante di cui all’articolo 49, commaa l del decreto
decre legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso
Servizio Tesoreria Comunale di Tortorella;
c. Fideiussione bancaria o assic
sicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative
assic
che rispondano
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme
allo schema tipo di cui all’art.
t. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima
ma di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’a
’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso
acc
ai seguenti siti
internet:
http://www.bancaditalia.
a.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.
a.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanzia
iarie/
http://www.bancaditalia
ia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinon- legittimati/Intermed
mediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp//HomePage.jsp
In caso di prestazione di garan
nzia fideiussoria, questa
dovrà:
1) Contenere espressa menzioone dell’oggetto e del soggetto
garantito;
tuendo raggruppamento
2) Essere intestata a tutti glili operatori economici del costituito/costituen
temporaneo o consorzio ordin
nario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
s consorzio;
tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
3) Essere conforme allo schema ti

concerto con il Ministro delle infrastr
frastrutture e dei trasporti e previamente concorrdato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanz
nze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di
d cui al comma 4 dell’art.
127 del Regolamento (nelle mo
ore dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza
izza-tipo, la fideiussione
redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo
2004, n. 123, dovrà essere integgrata mediante la previsione espressa della rinu
uncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codicce civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della
ella l. 11 febbraio 1994, n.
109 deve intendersi sostituito co
on l’art. 93 del Codice);
4) Avere validità per 180 giorni dal ttermine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) Prevedere espressamente:
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a.

la rinuncia al beneficio della
la preventiva escussione del debitore principale
ale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed inte
tendendo restare obbligata in solido con il debitorre;

b. la rinuncia ad eccepire la dec
ecorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
ice civile;
c. la loro operatività entro quind
ndici giorni a semplice richiesta scritta della stazio
one appaltante;
mo garante;
6) Contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesim
7) Essere corredata dall’impegno del
el garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice,

su richiesta della stazione appalta
altante per ulteriori [180] giorni, nel caso in cu
ui al momento della sua
scadenza non sia ancora interven
enuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiaraazione di impegno devono essere sottoscritte daa un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
enti forme:
f
Documento informatico, aai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005
05 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto
o in possesso dei poteri necessari per impegnare ili garante;
Copia informatica di docum
mento analogico (scansione di documento cartac
taceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, comm
ommi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi
mi casi la conformità del
documento all’originale do
ovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dich
hiarazione di autenticità
sottoscritta con firma diggitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n.
82/2005).
In caso di richiesta di estensione della
ella durata e validità dell’offerta e della garanzia fid
deiussoria, il concorrente
potrà produrre una nuova garanzia p
provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente,
p
a condizione
che abbia espressa decorrenza dallaa data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eeventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il conco
orrente segnala e documenta nell’offerta il posses
ssesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati possed
eduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 993, comma 7, si ottiene:

a.

in caso di partecipazione dei so
oggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g)), del Codice solo se tutte
le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste
che partecipano alla gara siano
o in possesso della predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in conssorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Co
odice, solo se la predetta
certificazione sia possedutaa dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso
p
da parte di una
sola associata oppure, per i consorzii di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
ice, da parte del consorzio
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e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istr
istruttorio, la mancata presentazione della gara
aranzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fid
deiussoria definitiva solo a condizione che siano
o stati già costituiti prima
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano
costituiti in data non successiva al teermine di scadenza della presentazione delle offer
fferte. Ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data
ata e l’ora di formazione del documento informatico
ico sono opponibili ai terzi
se apposte in conformità alle regole
le tecniche sulla validazione.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di unaa o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione so
olo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clau
usole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa d
di esclusione - la sottoscrizione della garanzia pro
rovvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciaree la garanzia o non autorizzato ad impegnare il gara
arante.

10. SOPRALLUOGO

L’amministrazione non rilascia attestato
ttestato di sopralluogo. Lo stesso resta a cura del
el partecipante, il quale
potrà, ove lo ritenga, prendere ccontatti con il R.U.P. ai recapiti indicati in preemessa. Viene messo a
disposizione una dichiarazione di sopralluogo autonomo da compilare ed allegare alla documentazione
amministratica

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
BUTO A FAVORE DELL’ANAC
E’ dovuto, il pagamento del contri
tributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità
rità Nazionale
Anticorruzione pari ad euro 140,00.

PER LA PRESENTAZIONE DELLE
12. MODALITA’ TELEMATICA PE

OFFERTE:
La presente procedura si svolgerà,
erà, ove non diversamente previsto, attraverso l’utilizzazione
l’
di un Sistema
telematico (di seguito per brevità aanche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e allee prescrizioni di cui all’art. 58
del Codice e nel rispetto delle dispo
posizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamen
mente descritto all’ALLEGATO 1
(“Norme tecniche di funzionamento
mento della piattaforma di e-procurement “TUTTOGARE
RE”) e ALLEGATO 2 (Manuale
partecipazione operatore economico)
o) che forma parte integrante e sostanziale del prese
resente disciplinare, mediante
il quale verranno gestite le fasi di pu
ubblicazione della procedura, presentazione delle
elle offerte, analisi delle offerte
stesse e aggiudicazione, oltre che lee comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto
tto come meglio specificato nel
presente Disciplinare di gara.
La piattaforma messa a disposizionee dalla società di committenza ausiliaria in house
se “Asmel cons. s.c. a r.l.”, è
raggiungibile al sito internet:
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https://piattaforma.asmecomm.it/
La redazione dell'offerta dovrà avven
venire seguendo le diverse fasi successive dellaa procedura
proced
prevista dal sistema,
che consentono di predisporre le seg
eguenti BUSTE TELEMATICHE:
A) DOCUMENTAZIONE AMMIN
NISTRATIVA;

B)

DOCUMENTAZIONE TECNICA;
CA;

C)

OFFERTA ECONOMICA, la qu
quale si compone dei seguenti file:

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SCHEMA DI OFFERTA ECONO
CONOMICA generato dalla piattaforma a seguito dell’inserimento
d
dei seguenti
dati:
“Offerta Economica” perc
ercentuale di ribasso offerta;
“Offerta Tempo” per la d
durata della Concessione
“Offerta Tempo” per la d
durata dei lavori
“Costi della sicurezza (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, l’importo relativvo ai propri oneri di sicurezza
aziendali;
“Costi della manodopera
ra (art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016)”, l’imp
porto relativo ai costi della
manodopera stimati dall’’operatore economico;
DETTAGLIO DELL’OFFERTTA ECONOMICA, contenente i seguenti documen
nti:
Il piano economico-finanz
nziario asseverato
Il Computo metrico estima
mativo
l’Elenco prezzi unitari e le eventuali Analisi dei Nuovi Prezzi
Il Quadro Economico Gen
nerale
La Bozza di Convenzione ccome da offerta tecnica ed economica presentata
ta
Cronoprogramma dei lavo
ori

Il tutto come precisamente descritto
itto nei paragrafi successivi
N.B. Tutti i documenti relativi all’offerta
fferta economica (file generato dalla piattaforma
ma e i documenti del dettaglio
dell’offerta economica) devono esse
essere firmati digitalmente e inseriti in una cartella compressa
c
(per esempio .zip,
.rar, .7z, ecc..). Prima del caricamento
to in piattaforma, la cartella compressa dovrà esseere firmata digitalmente (dal
titolare o dal legale rappresentante
te dell’Impresa offerente, ovvero da procuratore con
c poteri di firma).
In caso di partecipazione in Raggrupp
uppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
io:
vrà essere sottoscritta, con
• costituendo: la cartella ccompressa contenente la documentazione dovrà
apposizione della firma diigitale, sia dal legale rappresentante/procuratorre della/e mandante/i sia dal
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•

legale rappresentante/proccuratore della mandataria;
costituito: la cartella .zip con
ontenente la documentazione dovrà essere sottoscr
scritta, con apposizione della
firma digitale, dal solo lega
legale rappresentante/procuratore dell’impresa mand
ndataria.

13. TIMING DI GARA
Le ditte partecipanti, dovranno caric
caricare, salvo opportune comunicazioni la documenta
entazione richiesta nella data e
all'ora indicata dalla tabella sotto rip
portata.
TIMIN
NG GARA
Data pubblicazione bando di gara su
ulla piattaforma:

DA
DATA

ORARIO

11.03.2022

Termine ultimo per la richiesta di ch
hiarimenti:

29.04.2022

12:00

Scadenza gara: Termine ultimo peren
erentorio, a pena di esclusione, per il
caricamento telematico della Documenta
mentazione Amministrativa, Tecnica ed
Economica firmata digitalmente

06.05.2022

12:00

Prima seduta pubblica di gara:
a mezzo di Asmel Consortile, le sedute
edute pubbliche, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii., si svolgeranno telem
maticamente mediante l’utilizzo del servizio
di Web Conference “GoToMeeting”.
Il link di accesso alla riunione sarà com
omunicato ai partecipanti, a mezzo pec, nei
giorni antecedenti la data fissata.

Da definire

RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni,
l’operatore economico dovrà acced
dere all’apposita piattaforma telematica nel sito asmecomm.it.
a
Le richieste di chiarimento dovra
vranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente,
te, attraverso la piattaforma
telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, al punto 13.7., entro il “Te
Termine ultimo per la richiesta
di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento
ch
all’interno della
piattaforma telematica presente
sente sul si
sito www.asmecomm.it e più precisamente all’i’interno della pagina relativa
alla procedura, tali chiarimenti avraanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi
ssi Atti di Gara.
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NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESSTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA DIFFORME
FORME A QUANTO INDICATO
NEL PRESENTE DISCIPLINARE.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltan
nte utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni
c
ai partecipanti
in pendenza del termine di deposito
o delle offerte e, successivamente, per le comunica
icazioni di carattere generale;
tra queste è compresa la pubblicazio
ione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà laa comunicazione art. 76 D.Lgs.
50/16.
Rimane a carico degli operatori eco
onomici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaf
iattaforma telematica al fine di
prendere contezza di quanto sopra
ra ri
riportato.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaf
aforma - l’indirizzo di posta
elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della
d
Stazione Appaltante. Si
consiglia perciò di verificare la corr
rrettezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito
serito nell’apposito campo.
Le richieste di chiarimenti devono es
essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
a. Ai sensi dell’art. 74 comma
4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno forrnite almeno sei giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubb
ubblicazione in forma anonima
nella pagina dedicata alla proced
cedura di gara presente all’interno della piattafo
ttaforma telematica presente
all’indirizzo internet: asmecomm.itt.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE O AN
NNULLAMENTO
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni,
l’operatore economico dovrà acced
dere all’apposita piattaforma telematica nel sito asmecomm.it.
a
Le richieste di chiarimento dovra
vranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente,
te, attraverso la piattaforma
telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, al punto 13.7., entro il “Te
Termine ultimo per la richiesta
di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento
ch
all’interno della
piattaforma telematica presente
sente sul si
sito www.asmecomm.it e più precisamente all’i’interno della pagina relativa
alla procedura, tali chiarimenti avraanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi
ssi Atti di Gara.
NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESSTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA DIFFORME
FORME A QUANTO INDICATO
NEL PRESENTE DISCIPLINARE.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltan
nte utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni
c
ai partecipanti
in pendenza del termine di deposito
o delle offerte e, successivamente, per le comunica
icazioni di carattere generale;
tra queste è compresa la pubblicazio
ione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà laa comunicazione art. 76 D.Lgs.
50/16.
Rimane a carico degli operatori eco
onomici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaf
iattaforma telematica al fine di
prendere contezza di quanto sopra
ra ri
riportato.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattafo
aforma - l’indirizzo di posta
elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della
d
Stazione Appaltante. Si
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consiglia perciò di verificare la corr
rrettezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito
serito nell’apposito campo.
Le richieste di chiarimenti devono es
essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
a. Ai sensi dell’art. 74 comma
4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno forrnite almeno sei giorni prima
della scadenza del termine fissato p
per la presentazione delle offerte, mediante pubb
ubblicazione in forma anonima
nella pagina dedicata alla proced
cedura di gara presente all’interno della piattafo
ttaforma telematica presente
all’indirizzo internet: asmecomm.itt.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale
male della domanda, e in particolare, la mancanz
nza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli ele
elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti
erenti all’offerta economica
e all’offerta tecnica, possono esseree sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio
istr
di cui all’art. 83,
comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile la
laddove non si accompagni ad una carenza sostan
stanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazio
one omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
fi
La successiva
correzione o integrazione documentale
entale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
l
di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti pre
revisti per la partecipazione e documenti/elementi
menti a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti
enti re
regole:
- Il mancato possesso dei p
prescritti requisiti di partecipazione non è sanaabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’escl
clusione dalla procedura di gara;
- L’omessa o incompleta nonché
ché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra
ra mancanza, incompletezza o irregolarità del DG
GUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscri
scrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
d
- La mancata produzione dellaa dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istrutttorio solo se i citati elementi erano preesiste
stenti e comprovabili con
documenti di data certa anterio
teriore al termine di presentazione dell’offerta;
- La mancata presentazione d
di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia prrovvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di cond
ndizioni di partecipazione gara (es. mandato colletttivo speciale o impegno
a conferire mandato colletti
ttivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
ara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabilili con documenti di data certa, anteriore al termine
te
di presentazione
dell’offerta;
- La mancata presentazione d
di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta,
ferta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiara
arazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi
ensi dell’art. 48, comma 4
del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione app
ppaltante assegna al concorrente un congruo termine
te
- non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integr
egrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
e, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere.
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Ove il concorrente produca dichiaraazioni o documenti non perfettamente coerenti co
on la richiesta, lastazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termin
ne perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termi
mine, la stazione appaltante procede all’esclusion
one del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’artico
’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazio
ione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a for
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
certif
documenti e
dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO

DELLA
BUST
STA
“A”
–
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente
escl
in formato
elettronico, entro e non oltre il ggiorno indicato nel TIMING DI GARA, pena l’irr
rricevibilità dell’offerta e
comunque la non ammissione allaa pr
procedura.
In caso sia necessario allegare più d
di un file in uno dei campi predisposti nel percorso
rso guidato “Invia offerta”,
questi devono essere inclusi in un’un
unica cartella compressa in formato .zip (o equivalen
ivalente).
Decorso il termine di cui al timingg di gara non sarà reputata valida alcuna ulteri
eriore offerta, neppure se
sostitutiva, o integrativa, o migliorati
tiva, di offerta precedente.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
TRATIVA
Busta A – Documentazione Amminisstrativa
Dovranno essere inseriti a pena di escl
esclusione i seguenti documenti, ciascuno dei quali
qu debitamente firmato
digitalmente:
Domanda di partecipazione redatt
tta, in bollo “preferibilmente secondo il modello
ello di cui all’allegato ADomanda di partecipazione” e contie
tiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazion
ni.
Il concorrente indica la forma singola
la o associata con la quale l’impresa partecipa allla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprrese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, co
onsorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete,
ret GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragiione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo
lo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/co
onsorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative
ve e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
al
45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica
ica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i con
ncorre, si intende che lo stesso partecipa in nome
me e per conto proprio.

39

Asmel Consortile S.C. a r.
r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 2101
21013 Gallarate (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale Isola G1 - Napoli Rete di
committenza pubblica
Sito Asmel: http://www.asmecomm.it/
t/ sez. “procedure in corso”
Piattaforma Asmel: https://piattaform
rma.asmecomm.it/

COMUNE DI TORTORELLA (SA) - COMUNE DI CASALETTO
SPARTANO

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TORTORELLA – COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
p.zza Scipione Rovito, 1 - 80 Tortorella
(SA)
Tel: 0973/374366 – Sito internet:
https://comune.tortorella.sa.it/
e- mail: mail@comune.tortorella.sa.it –
PEC: tecnico.tortorella@asmepec.it
La domanda è sottoscritta:
nel caso di raggruppamento tempora
raneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mand
ndataria/capofila.
nel caso di raggruppamento tempo
oraneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
iti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o cconsorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprrese, in quanto compatibile. In particolare:
se la rete è dotata di un organo com
mune con potere di rappresentanza e con soggetti
ettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipa
artecipazione deve essere
sottoscritta dal solo operatore econ
nomico che riveste la funzione di organo comune;
e;
se la rete è dotata di un organo com
mune con potere di rappresentanza ma è privaa di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, d
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipa
artecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che rivestee le funzioni di organo comune nonché da ognunaa delle imprese aderenti
al contratto di rete che partecipano alla gara;
se la rete è dotata di un organo com
mune privo del potere di rappresentanza o se la rete
re è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comun
une è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
p assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipa
artecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente
erente alla rete che riveste
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggrupp
uppamento da costituirsi,
da ognuna delle imprese aderenti
erenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative
ve e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
al
45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sotttoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega copia conforme
me all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’ind
indicazione espressa dei poteri rappresentativi co
onferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procu
rocuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
ra
risultanti
dalla visura”.
Documento di Gara Unico Europeo ((DGUE) telematico da generare in piattaforma
Il concorrente compila il DGUE su
sulla piattaforma di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 118 luglio 2016 o successive modifiche messo
mes
a disposizione su
http://www.mit.gov.it/comunicazio
ione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgu
dgue secondo quanto di
seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura
ra d’
d’appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
trice o ente aggiudicatore
Parte II – Informazioni sull’operatore
re economico
Il concorrente rende tutte le informa
mazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si ric
richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denomin
nazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
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Il concorrente, per ciascuna ausiliariia, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, conte
tenente le informazioni di cui alla parte II, sezionii A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti ogg
ggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazioni integrative;
3) dichiarazione sostitutiva di cui al
all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dal
all’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il conccorrente e verso la stazione appaltante, a mettere
ere a disposizione, per tutta
la durata del servizio, le risorse nece
necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui al
all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dal
all’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipa
artecipare alla gara in proprio o come associata o conso
orziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria
l’a
si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire
ire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
se necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del servizio. A tal fine il co
ontratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazio
ione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dal
all’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria (Faq ANAC
AC n. 24 “E' possibile generare il PassOE utilizzand
ndo il modulo previsto per
RTI. L’impresa ausiliaria genera la pro
ropria componente di PassOE selezionando il ruo
olo di "Mandante in RTI"
e l’impresa ausiliata genera il PassOE
OE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI").
In caso di ricorso al subappalto si ric
richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota p
percentuale dell’importo complessivo del contratt
tratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara, per contro p
proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art.
rt. 80, comma 3 del D. Lgs.
50/2016 dichiarati nel DGUE, di non
n trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del
d presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
In alternativa, ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, firmando digitalmente,
presenta la dichiarazione (DGUE) e lle ulteriori dichiarazioni singolarmente.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente rende tutte le informa
mazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informa
mazioni richieste mediante la compilazione delle parti
p
pertinenti.
Il DGUE e le dichiarazioni integrative
ve devono essere presentati:
nel caso di raggruppamenti temp
poranei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma
ma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese d
di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera
tera rete
r
partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole iimprese retiste indicate;
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nel caso di consorzi cooperativi, di cconsorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorrzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorree;
In caso di incorporazione, fusione so
ocietaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni dii cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono rifferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporaata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
o antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Dichiarazioni integrative:
Ciascun concorrente rende le dichia
iarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante
la presentazione del modello di cui all’allegato “A1-Dichiarazioni integrative” pred
redisposto dalla Stazione
Appaltante.
Ciascuna ausiliaria e mandante rend
nde le dichiarazioni integrative di cui sopra, allega
egandole al proprio DGUE.
Garanzia provvisoria costituita da fid
deiussione bancaria, oppure polizza assicurativa, oppure
oppu polizza rilasciata
da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.
d.lgs.
lgs. n. 385/1993, pari ad €
36.608,00 (Euro trentaseimilaseicentootto
trentaseimilaseicentootto/00),
/00), pari al 2% dell’importo presunto dell’affidamento, valida
per almeno 180 (centottanta) giorrni dal termine di ricevimento delle offerte, rillasciata in conformità e
nell’osservanza delle
lle modalità previste dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m. ed i. Tale garanzia dovrà essere
corredata, a pena di esclusione, daa un preciso impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per una
durata di ulteriori 180 (centottanta)
tanta) giorni, su richiesta
ta dell’Amministrazione Aggiudicatrice, nel caso in cui,
al momento della scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, conformemente a quanto previsto
dall’art. 93, comma 5, D.lgs. 50/20116. La cauzione copre la mancata sottoscrizionee del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata aautomaticamente al momento della sottoscrizion
ne del contratto. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita
ta entro 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione,
e, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità
ità della garanzia. È fatta salva la possibilità̀ di ridurre l’importo della
cauzione provvisoria qualora ricorraano le circostanze previste dall’art. 93, commaa 7, del D.lgs. n. 50/2016.
La cauzione dovrà essere conforme
me allo schema tipo al decreto del Ministero dello
ello Sviluppo Economico 19
gennaio 2018, n. 31 nonché risultarre priva di qualsivoglia condizione e prevedere espressamente
esp
la rinuncia
al beneficio della preventiva escuss
ssione del debitore principale, la rinuncia all’eccezio
cezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile e l’’operatività entro 15 (quindici) giorni su sem
mplice richiesta scritta
dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
icatrice.
Cauzione di cui all’art. 183 comma 113 primo periodo D.Lgs 50/2016: eccetto per il Promotore,
P
l’offerta deve
essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5% (duevirgolacinque per cento
o) dell’importo dei lavori,
come desumibile dallo studio
io di fattibilità, per un importo pari
ari a € 45.760,00 (Euro
quarantacinquemilasettecentosessanta
quarantacinquemilasettecentosessanta/00)
I concorrenti effettuano, a pena dii esclusione, il pagamento del contributo previs
visto dalla legge in favore
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dell’Autorità Nazionale Anticorruzio
ione per un importo pari a € 140,00 secondo le mo
odalità di cui alla delibera
ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubb
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contri
tributi in sede di gara” e
allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Documento attestante l'intervenuto
o sopralluogo, a pena di esclusione.
Dichiarazioni di almeno due istituti fi
finanziari o bancari attestanti i rapporti regolari del
el soggetto concorrente.
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2,
2, deli
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP (ANAC).
(A
In caso di avvalimento, in aggiun
nta alla sopra elencata documentazione, dovrà
vrà essere presentata la
documentazione di cui all’art. 89 D.lg
lgs. 50/2016 e s.m. ed i.
Si precisa che la domanda di partecipa
rtecipazione che precede e il DGUE, in caso di raggrupp
uppamenti temporanei e
consorzi ordinari costituendi, dovrà
vrà essere presentata da tutti gli operatori economici
ec
componenti il
raggruppamento temporaneo o il co
onsorzio ordinario.
In caso di ATI già costituite, dovrà
vrà essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara,
g
copia del mandato
collettivo speciale irrevocabile conferi
erito all’impresa capogruppo, con scrittura privata
rivata autenticata corredata
dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell’impresa capogruppo
o, ai sensi della vigente
normativa sui lavori pubblici.
In caso di Consorzi ordinari di conccorrenti già costituiti o GEIE, dovrà altresì essere
sere presentato, a pena di
esclusione dalla gara, rispettivamente
ente copia autentica dell’atto costitutivo e dello
ello statuto, o copia del
contratto di GEIE.
Per le ATI non ancora costituite dovrà
vrà altresì essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentan
nte o procuratore di ciascuno dei soggetti che costituiranno
c
l’ATI, dalla
quale risulti l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti
etti conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentan
tanza ad uno di essi, da indicare nella dich
chiarazione e qualificato
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
elle mandanti, e che si
uniformeranno alla disciplina vigen
nte. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare
are alla gara in più di un
raggruppamento, ovvero di partecip
pare anche in forma individuale, qualora abbian
no partecipato alla gara
come parti di raggruppamenti. La vviolazione del divieto comporta l’esclusione dallaa gara di tutti i soggetti
partecipanti coinvolti.
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lg
lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezzaa e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle
elle dic
dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto, co
on esclusione di quelle
Nel caso di consorzio di cooperative
ve e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
al
45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sotttoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:

a) copia conforme all’originale ddella procura oppure nel solo caso in cui dal
alla visura camerale del

concorrente risulti l’indicazio
ione espressa dei poteri rappresentativi conferi
eriti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa
esa dal procuratore attestante la sussistenza dei
ei poteri rappresentativi

43

Asmel Consortile S.C. a r.
r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, 9 - 2101
21013 Gallarate (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale Isola G1 - Napoli Rete di
committenza pubblica
Sito Asmel: http://www.asmecomm.it/
t/ sez. “procedure in corso”
Piattaforma Asmel: https://piattaform
rma.asmecomm.it/

COMUNE DI TORTORELLA (SA) - COMUNE DI CASALETTO
SPARTANO

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TORTORELLA – COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
p.zza Scipione Rovito, 1 - 80 Tortorella
(SA)
Tel: 0973/374366 – Sito internet:
https://comune.tortorella.sa.it/
e- mail: mail@comune.tortorella.sa.it –
PEC: tecnico.tortorella@asmepec.it
risultanti dalla visura”.
N.B.
Le imprese collegate o controllate che eseguono in tutto o in parte i lavori, dovrann
nno compilare l’apposito
“Modello A/lav”.
Nel caso in cui le imprese concorre
rrenti possiedano l’attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per
attività di costruzione e non per la p
progettazione, dovrà essere presentata:
•
dichiarazione dei liberi pro
ofessionisti singoli o dei legali rappresentanti deg
egli studi associati, delle
società di professionisti e delle sociietà di ingegneria, dei consorzi stabili di progettaz
ettazione e delle consorziate
da essi indicati, di cui all’art. 46, c. 1 lett. a), b), c), d), f) del D.Lgs. 150/2016
16 associati o indicati dal
concorrente compilata preferibilm
mente sul modello (Allegato "A/prof”) al prese
resente disciplinare. La
dichiarazione sarà sottoscritta dal libero professionista singolo o dai legali rapprese
esentanti di ciascuno dei
soggetti sopra indicati; nel caso di as
associazione temporanea la dichiarazione dovrà essere
ess
redatta dai singoli
soggetti che costituiscono l’associa
’associazione.
In caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili o consorziati
iati di cui all’art. 46 c. 1,
lett. b), c), f) del D.Lgs. 50/2016, lee attestazioni di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs 50/2016
5
possono essere
rilasciate dal legale rappresentante
te di ciascuna impresa, oltre che per sé, anche in relazione
rela
alle posizioni di
tutti i soggetti terzi indicati nell’art.
t. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. L’attestazione del
d requisito di cui all’art.
80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 do
ovrà essere resa anche per i cessati dalla carica nell’anno precedente la
data di pubblicazione del bando.
La dichiarazione dovrà essere redatta
edatta anche dal professionista incaricato dell’in
integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EEUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero
istero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o succ
successive modifiche messo a disposizione sulla pro
ropria piattaforma di eprocurement all’indirizzo internet: h
https://piattaforma.asmecomm.it/.
Parte I – Informazioni sulla procedu
edura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatr
trice o ente aggiudicatore
Parte II – Informazioni sull’operatore
re economico
Il concorrente rende tutte le informa
rmazioni richieste mediante la compilazione delle parti
arti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazio
one dell’operatore economico ausiliaria e i requis
isiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria,
ia, allega:
1)
DGUE, a firma dell’ausiliaria, ccontenente le informazioni di cui alla parte II,, sezioni
sez
A e B, alla parte III,
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2)
3)
4)

5)

6)

7)

alla parte IV, in relazione ai req
requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
dichiarazione integrativa nei ttermini di cui al punto 14.3.1;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dal
all’ausiliaria con la quale
quest’ultimo si obbliga, verso
so il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto,
alto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrrente;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dal
all’ausiliaria con la quale
quest’ultimo attesta che l’im
impresa ausiliaria non partecipa alla gara in prop
prio o come associata o
consorziata;
originale o copia autentica d
del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria
l’a
si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamen
mente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a penaa di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Cod
dice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse
se messe a disposizione dall’ausiliaria;
PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori econom
mici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
dichiarazione dell’ausiliaria del
el possesso dell’autorizzazione in corso di validità
ità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Mi
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
art. 37 del d.l. 3 maggio
2010, n. 78, conv. in l. 122/22010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver
ver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’a
l’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allega
egata copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Minister
istero.

In caso di ricorso al subappalto si ricchiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità
ità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni
prestaz
che intende
subappaltare con la relativa quota per
percentuale dell’importo complessivo del contratt
tratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi
varsi nelle condizioni previste dal punto 6 del prese
esente disciplinare (Sez. AB-C-D).
Tale dichiarazione deve essere resa, a cura del legale rappresentante/procuratore,
e, anche
a
in nome e per
conto di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 8 0 co mm a 3 del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere
ere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione bar
arrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quaanto segue:
fessionale di cui par. 6.1
a) la sezione A per dichiararee il possesso del requisito relativo all’idoneità profe
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del presente disciplinare;
e
di
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria
cui al par. 6.2 del presente d
disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare iil possesso del requisito relativo alla capacità pro
rofessionale e tecnica di
cui al par. 6.3 del presente d
disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informa
rmazioni richieste mediante la compilazione delle parti
arti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temp
poranei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operaatori economici che
partecipano alla procedura in forrma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese
rese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dal
alle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal con
nsorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio co
oncorre;
In caso di incorporazione, fusione so
ocietaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni dii cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono rifferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporaata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
o antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
DICHIARAZIONI INTEGRATIV
VE
Ciascun concorrente rende le seguenti
enti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con
le quali, (contenute nel Modello A – Istanza già predisposto):
1. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indiriizzo PEC oppure, solo in
caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
elett
ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, com
omma 5 del Codice;
me, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
fisca comune di residenza
2. Dichiara i dati identificativi (nom
etc.) dei soggetti di cui all’art. 800 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
d ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi posssono essere ricavati in modo aggiornato allaa data di presentazione
dell’offerta;
3. Che nell’anno antecedente la data
ata di pubblicazione della gara, non sono oppure sono
s
cessati dalla carica
i soggetti di cui all’art. 80, comma
ma 3 del Codice;
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cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis)
f
e f-ter) del Codice;
4. Dichiara di non incorrere nelle ca
5. Dichiara remunerativa l’offerta eeconomica presentata giacché per la sua formuulazione ha preso atto e

tenuto conto:
a) delle condizioni contrattualii e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
m
di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni d
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
n luogo dove devono
essere svolti i servizi/fornitura;
ra;
b) di tutte le circostanze generalli, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
tuata, che possono avere
influito o influire sia sulla presta
restazione dei servizi/fornitura, sia sulla determi
minazione della propria
offerta;
6. Accetta, senza condizione o riserrva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
te nella documentazione
gara;
clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sotttoscritto dal Comune di
7. Di impegnarsi ad osservare le cla
Tortorella con la Prefettura di Naapoli.

8. Dichiara di essere edotto degli oobblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
a
dalla stazione

appaltante reperibile sul sito istitu
istituzionale www.comune.Tortorella.na.it.it nella sezione
Amministrazione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
os
ai propri
dipendenti e collaboratori, per qu
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la riso
oluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi ssede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
lle c.d. “black list”
9. Dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciatta ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’e
ell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
d 3 maggio 2010, n. 78,
conv. in l. 122/2010) oppure dic
ichiara di aver presentato domanda di autorizzaazione ai sensi dell’art. 1
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazio
one inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non resi
sidenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli arti
ticoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/19722 e a comunicare alla stazione appaltante la
l nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme
me di legge;
ei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
e;
11. Dichiara di aver preso visione dei
12. Autorizza qualora un partecipante
te alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti””, la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la do
ocumentazione presentata per la partecipazion
ne alla gara oppure non
autorizza, qualora un partecipan
nte alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli attii”, la stazione appaltante
a rilasciare copia dell’offerta tecnica
ecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
ente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commercia
ciale. Tale dichiarazione
dovrà essere adeguatamente mo
otivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. Di accettare incondizionatamen
mente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
p
disciplinare, nel
bando di gara e nel Capitolato SSpeciale di Appalto;
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ropria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dal
alla normativa vigente;
14. Di rispettare, all’interno della pro
15. Che l’impresa non si trova nella
ella situazione, costituente causa di esclusione dallee gare per l’affidamento

16.
17.

18.

19.

21.

22.

23.

dei lavori pubblici, di cui allaa Leg
Legge 22/11/2002, n.266;
Di mantenere le posizioni previidenziali ed assicurative così come indicato nel Modello
Mo
A – Istanza;
Di applicare a favore dei lavorattori dipendenti, e se cooperativa anche verso i so
oci, condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle
elle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accord
di locali in cui si svolgono
i lavori, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge
l
19.03.1990 n. 55 e
successive modifiche ed integraz
azioni;
Di essere informato, ai sensi e p
per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, relativo alla protezione
p
delle persone
fisiche con riguardo al trattamen
amento dei dati personali” che i dati personali raccolti
ti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, escl
esclusivamente nell’ambito del procedimento per
er il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Di aver indicato - in fase di reg
registrazione al Portale - un indirizzo di posta eletttronica certificata quale
indirizzo di posta elettronica del
el legale rappresentante, consapevole che l’ind
indicazione dell’indirizzo Email PEC presente sull’anagrafica
ca del Portale costituisce, agli effetti di legge, eleziione di domicilio digitale;
qualora necessario - di autorizzzare comunque l’Ente all’invio delle comunicaziioni di cui all’art. 76 del
D.lgs. 50/2016 a mezzo PEC all’ind
indirizzo indicato nell’anagrafica del Portale;
20. Di aver costituito la garanz
nzia provvisoria in conformità a quanto richiesto nel
el disciplinare di gara, all’art.
93 del D.lgs. 90/2016 e (in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma
f
di fideiussione) ai
modelli di cui al D.M. Attività Pro
Produttive n. 123 del 12/03/2004, allegata alla pressente istanza;
Di aver costituito cauzione art. 1183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs, 50/201
16, a favore del Comune
di Tortorella, pari al 2,5% (du
ue virgola cinque per cento) del valore dell'inv
nvestimento dell’importo
complessivo pari ad euro 1115.950,00, a garanzia per il rimborso delle
elle spese sostenute per
lapredisposizione delle offerte ccomprensivo dei diritti sulle opere di ingegno.
Aver ottenuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi
s
dell’art. 93 c. 8 del
D.lgs. 50/2016 qualora l’offerente
erente risultasse affidatario. In caso di Ati o consorzi da
d costituirsi è sufficiente
che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
Di essere consapevole ed accet
ccettare la condizione prevista dal disciplinare di gara
ara che “la presentazione
dell’offerta è a totale ed esclu
usivo rischio dell’operatore economico partecipaante, il quale si assume
qualsiasi rischio in caso di mancata
cata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a meero titolo esemplificativo
e non esaustivo, a malfunzioname
amenti degli strumenti telematici utilizzati, a dif
ifficoltà di connessione e
trasmissione, a lentezza dei co
ollegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restan
ndo esclusa qualsivoglia
responsabilità della C.U.C. ove p
per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovveero per qualsiasi motivo,
l’offerta non pervenga entro il te
termine di scadenza fissato per la presentazione delle
d
offerte. In ogni caso,
fatti salvi i limiti inderogabili di le
legge, l’operatore economico esonera la Società di
d Committenza Ausiliaria
da qualsiasi responsabilità per
er malfunzionamenti di qualsiasi natura, man
ncato funzionamento o
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interruzioni di funzionamento del Portale”;
24. Che le copie di tutti i documenti
menti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato ellettronico sono conformi
all’originale in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2
2005 (Copie informatiche
di documenti analogici) e/o d
dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di
documenti informatici) e nel risp
petto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo
m
d.lgs. 82/2005;
te Camera di Commercio,
25. Che l’impresa risulta essere iscriitta al registro delle Imprese presso la competente

Industria, Artigianato e Agricoltu
ura [C.C.I.A.A.], per un’attività imprenditoriale esercitata
es
ricomprendente
il servizio oggetto dell’appalto;
26. Di aver eseguito, negli ultimi 5 esercizi finanziari disponibili (2016 – 2017 – 2018
20 – 2019 – 2020) un
fatturato globale medio annuo
o non inferiore al 10% (dieci percento) dell’in
investimento previsto di €
1.830.400,00 IVA esclusa;

27. Che il capitale sociale risulta essere superiore a 1/20 (un ventesimo) dell’investimento previsto per
l’intervento e quindi pari ad € 130.240,87
130.240,87;

ara (2016 – 2020), servizi
28. Di aver svolto, nei cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara
affini a quelli previsti dall’inter
tervento per un importo medio non inferiore al 5% (cinque percento)
dell’investimento, e pertanto pari
ari almeno ad € 130.240,87;

29. Di aver svolto, nei cinque anni aantecedenti alla pubblicazione del bando di gara
ara (2016 – 2020), almeno

un servizio affine a quelli previsti
isti dall’intervento per un importo medio non inferiore
feriore al 2% (duepercento)
dell’investimento, e pertanto pari almeno ad € 52.096,35;

30. In alternativa ai requisiti previstti ai precedenti punti 28 e 29 il concorrente, ai sen
ensi dell’art. 95 comma
2 del D.P.R. 207/2010, può increementare di 1,5 volte i requisiti di cui ai preceden
edenti punti 26 e 27;

31. Che l’impresa risulta essere in ppossesso Certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 87 del D. Lgs.
50/2016 conforme alle norme euro
europee della serie UNI EN ISO 9001;

32. (eventuale) indica, ai sensi dell’aart. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 indicanndo, la parte del servizio
eventualmente da subappaltare;
altare;

33. Che l’operatore intende realizzare
are i lavori direttamente ovvero affidarli a terzi, dichiarando
d
in ogni caso
il possesso dei requisiti di caratte
arattere economico – finanziario e tecnico – organizzzativi di cui all’art. 6.4;

34. Che l’operatore intende dar corrso alla progettazione direttamente ovvero avva
valendosi di professionisti

incaricati dichiarando in ogni ca
caso il possesso dei requisiti per la progettazione di
d cui al precedente art.
6.5 del presente Disciplinare di Ga
Gara, mediante il predisposto modello allegato “Mode
Modello A/prof”.
Per gli operatori economici ammesssi al concordato preventivo con continuità aziend
endale di cui all’art. 186
bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
indica, ad integrazione di qu
quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
35.
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del provvedimento di ammissione aal concordato e del provvedimento di autorizzaazione a partecipare alle
gare ………… rilasciati dal Tribunale di............................................... nonché dichiaraa di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggrruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggeettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’a
ell’art. 186 bis, comma 6
della legge fallimentare.
Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 345, potranno essere rese o sottto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente
d
compilate e
sottoscritte dagli operatori dichiaran
nti nonché dal sottoscrittore della domanda di par
artecipazione.
Ciascun subappaltatore e ciascuna aausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, e, ove
pertinente 345, allegandole al loro DGUE.
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO
REDO
Il concorrente allega:

a)

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
feb
2016 relativo al
concorrente; in aggiunta,
ta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalim
mento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subaappalto anche il PASSOE
dell’impresa subappaltatr
altatrice;

b)

Documento attestante lla garanzia provvisoria con allegata dichiarazio
ione di impegno di un
fideiussore di cui all’art.
’art. 93, comma 8 del Codice; e (in caso di presta
restazione della cauzione
provvisoria sotto forma d
di fideiussione) ai modelli di cui al D.M. Attività
vità Produttive n. 123 del
12/03/2004, di cui si allega
ega copia.

Per gli operatori economici che preesentano la cauzione provvisoria in misura rido
otta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice Copia conform
me della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica
la riduzione dell’importo della cauzio
one.
DOCUMENTAZIONE E DICHIA
IARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
TI
Le dichiarazioni di cui al presente para
aragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- Copia autentica del mandato colllettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autentic
autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del seervizio/fornitura, ovvero
la percentuale in caso di servizio/for
/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai sin
ngoli operatori economici
riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già cosstituiti
- Atto costitutivo e statuto del con
nsorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazionee del soggetto designato
quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servvizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/fo
orniture indivisibili, che saranno eseguite dai singgoli operatori economici
consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- Dichiarazione attestante:
a. L’operatore economico al qu
quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
o mandato speciale con
rappresentanza o funzioni d
di capogruppo;
b. L’impegno, in caso di agg
ggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
vi
con riguardo ai
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raggruppamenti temporanei
ei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale
le con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome
me e per conto delle mandanti/consorziate;
c. Dichiarazione in cui si indica,
a, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
se
ovvero
la percentuale in caso di ser
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite
ite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
iati.
Per le aggregazioni di imprese aderrenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
n organo comune con
potere di rappresentanza e soggetttività giuridica
- Copia autentica o copia con
onforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico
pubb
o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto
to firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
el d.lgs. n. 82/2005, con
indicazione dell’organo com
mune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,
e, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili,i, che saranno eseguite dai singoli operatori econ
nomici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderrenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
n organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva
va di soggettività giuridica
- copia autentica del contrattto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura pri
rivata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente
ente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale,
ale, in seguito: CAD), recante il mandato colllettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito allla impresa mandataria; qualora il contratto di reete sia stato redatto con
mera firma digitale non autenticata
enticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel
n contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
ella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- Dichiarazione che indichi lee parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili,i, che saranno eseguite dai singoli operatori econ
nomici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderrenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
n organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione rrichiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito
ito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: cop
opia autentica del contratto di rete, redatto per attto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero p
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
5 del CAD con allegato il
mandato collettivo irrevocaabile con rappresentanza conferito alla mandatari
ria, recante l’indicazione
del soggetto designato quale
le mandatario e delle parti del servizio o della forrnitura, ovvero della
percentuale in caso di servizzio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai
ai singoli
si
operatori
economici aggregati in rete;
e; qualora il contratto di rete sia stato redatto con
c mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’a
l’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o
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-

della scrittura privata auten
nticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
In caso di RTI costituendo: ccopia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, conallegate
le dichiarazioni, rese da ciascun
scun concorrente aderente al contratto di rete, atttestanti:

a. A quale concorrente,, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzio
ioni di capogruppo;

b. L’impegno, in caso dii aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplinaa vigente in materia di
raggruppamenti tempo
oranei;

c. Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno
o eseguite dai singoli operatori economici aggregaati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile co
on rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria
ma
con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato
o redatto con mera firma digitale non autenticata
ata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato dovrà avere la forma
ma dell’atto pubblico o della scrittura privata au
utenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere resee o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero
ero quali sezioni interne alla domanda medesima
ma.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA

TECNICA
La busta telematica “B – Offerta tecnic
ecnica” contiene, a pena di esclusione, la seguente
te documentazione:
1. Elaborati progettuali
2. Modalità di gestione
3. Schema di Contratto di concesssione
Elaborati progettuali
Elaborati da predisporre sulla base
ase del Progetto Preliminare – studio di fattibilità - posto a base di gara e
redatti secondo quanto previsto daggli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010 sottoscri
scritti dai tecnici, abilitati
ai sensi di legge, che faranno parte d
della struttura di progettazione definitiva ed esec
secutiva.
Si precisa che , al l’i nterno de
degli elaborati progettuali componenti il pro
ogetto definitivo, non
devono essere in alcun modo indica
icati i tempi di realizzazione del l ’opera, a pena di esclusione.
Modalità di gestione
Dovrà essere prodotta una relazio
ione composta da un massimo di 15 cartelle (facciate
(faccia formato A4) che
descriva nel complesso le modal
alità di realizzazione e concessione della gestione dell’intervento,
dell’intervento il
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controllo e assistenza delle attrezzatu
ature.
Non sono ammessi ulteriori allegati alla predetta relazione.
Schema di Contratto di conce
cessione
Dovranno essere indicate in uno specif
specifico documento le eventuali modifiche e/o in
ntegrazione allo Schema
di Contratto posto a base di gara, contenente quanto previsto nel bando e nel disci
isciplinare in ordine alle
prescrizioni contrattuali, la prevision
ne della cauzione di cui all’art. 183, comma 13, terzo
ter periodo del Codice,
nonché:
-

-

Modalità di redazione dei progeetti esecutivi;
La specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
La specificazione dei poteri d
di controllo dell’Amm.ne Aggiudicatrice, tram
amite il Responsabile del
Procedimento, in fase di redazio
ione dei progetti definitivi ed esecutivi, in fase di esecuzione dei lavori, in
materia di sicurezza e durante la fase di gestione dell’intervento;
La specificazione delle caratterist
tteristiche dei servizi da prestare e della loro gestionee;
La previsione delle garanzie e co
operture assicurative da prestare all’atto della stipula
stip del contratto, di cui
ai precedenti punti;
Le modalità di revisione del pian
no economico finanziario;
I presupposti e le condizion
ni di base che determinano l’equilibrio econ
nomico-finanziario degli
investimenti e della connessa
sa gest
gestione;
La specificazione dei poteri di co
ontrollo del concedente durante la fase di gestion
ne dell’intervento;
Quadro sinottico di tutti i risch
hi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel
n corso dell’intervento
complessivo (dalla stipula del ccontratto al termine della concessione), con l’in
ndicazione del soggetto
(concedente o concorrente)) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in
n cui esso si avveri;
L’obbligo di consegnare l’inter
tervento realizzato al termine della concession
ne in perfetto stato di
manutenzione e funzionalità n
nella materiale disponibilità della amministrazio
ione aggiudicatrice senza
alcun onere per la stessa.

Inoltre, la bozza di convenzione deve
ve prevedere:
-

Clausole sulla risoluzione del con
ntratto per fatto del Concessionario;
Clausole sull’applicazione di pena
nali e/o sanzioni a carico del Promotore per ritardaato inizio e/o conclusione
nella realizzazione delle opere ed anche per inadempienze contrattuali nell’attività
tà di gestione;
Clausole sulla risoluzione del ccontratto in caso di mancato adeguamento tecnolo
cnologico alle dotazioni
standard che verranno riconosci
ciute anche in futuro (normalmente adeguate a strutture analoghe nella
medesima area geografica);
Clausole sulle modalità di adegu
uamento delle tariffe e le modalità per l’eventualle riequilibrio economico
finanziario sia a favore della Ammi
ministrazione che a favore del Concessionario; -un
na clausola che specifichi
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che il Concessionario sarà l’unico
ico responsabile degli obblighi inerenti la realizzaziione delle opere previste
dal presente intervento di finanz
nza di progetto.
La bozza di convenzione non può contenere clausole che prevedano una qualsiasi assunzione di
responsabilità da parte del Comunee di Tortorella a per i contratti stipulati dal Concess
essionario ne clausole di
recesso ovvero di risoluzione del co
ontratto a giudizio del Concessionario, salvo il caso
ca di inadempimenti di
eccezionale gravità. La bozza di convenzione dovrà specificare espressamente
mente che il concessionario
aggiudicatario nulla potrà pretend
dere a nessun titolo dall’Amministrazione agg
ggiudicatrice nel caso di
impossibilità di realizzazione parzialee o totale dell’opera per cause indipendenti dall’A
’Amministrazione stessa.
Si precisa che la convenzione potrà ess
essere oggetto di apposita negoziazione prima della
ella stipula del contratto.
A pena di esclusione dalla gara, la bozza di convenzione non deve contenere
ere riferimenti ad aspetti
quantitativi che devono essere ripo
ortati soltanto nel piano economico finanziario,
io, di cui alla Busta C (ad
esempio: prezzi, durata della concess
cessione, tempi di esecuzione lavori, ecc.).
Si precisa che nessun onere di proggettazione verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione
rela
alle elaborazioni
e studi inerenti le soluzioni migliorati
tive e le integrazioni tecniche comprese nell'Offerta.
Offerta.
Tutti gli elaborati facenti parte dell’Of
ell’Offerta tecnico-qualitativa dovranno essere sotto
oscritti, penal’esclusione
dalla gara, dal legale rappresentante
te della società o dal procuratore (inclusi gli elaborati
rati grafici di qui al punto
II sottoscritti anche dal/dai progetti
ettista/i) con firma digitale. In tale ultimo caso, se la procura non risulta
iscritta presso la Camera di Comme
mercio, dovrà essere provata mediante la presentaz
tazione di altrodocumento
da cui evincere i poteri di rappresen
ntanza.
Si precisa che l’offerta tecnica d
deve essere sottoscritta digitalmente dal leggale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore.
re.
Nel caso di concorrenti associati,
ti, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità
m
indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.
L'offerta tecnica dovrà essere pred
edisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione
val
e contenere
ogni elemento utile ai fini dell'attrib
buzione del punteggio, secondo quanto indicato
ato al successivo paragrafo
16.1.
N OTA B EN E: a pena di esc lu
us i one dal l a g ar a, l ’Offerta T ec nic a non dev e contenere
riferimenti ad elementi economici che devono essere riportati soltanto nel l ’Offe
fer ta Economica, di cui
alla busta C.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta telematica “C – Offerta eco
onomica” contiene, a pena di esclusione:
A. Piano Economico e Finanziario (di seguito, anche PEF) asseverato, a pena di esclusione, da un istituto di
credito autorizzato o da società
cietà di servizi costituite dall'istituto di credito stesso
sso ed iscritte nell'elenco
generale degli intermediari finanz
nziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legisllativo 1 settembre 1993
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n. 385, o da una società di revvisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novvembre 1939 n. 1966. Il
predetto piano dovrà risultare ccompleto di conto economico, stato patrimonialle, prospetto dei flussi di
cassa del progetto per tutta la durata della concessione e documentare i princcipali indici di redditività
(VAN e TIR). Nonché risultare co
ompleto di foglio relativo alle modalità di calcolo dei ricavi con particolare
riguardo alle tariffe applicate ed ai costi di gestione. Dovrà altresì risultare la fon
nte di finanziamento, con
particolare riferimento ai finanz
nziamenti bancari a medio - lungo termine ed esseere evidenziato l'importo
residuo annuale dell'investimen
nto, al netto dei previsti ammortamenti annual
ali, che al termine della
concessione dovrà essere pari a zero.
Il PEF sarà costituito dai seguenti
enti quadri: a) Input del modello; b) Schema di
d ripartizione temporale
dell’investimento e dell’utilizzo
o delle fonti di copertura; c) Inflazione; d) Dete
terminazione del margine
operativo lordo; e) Immobilizzazzioni; f) Gestione finanziaria; g) Calcolo delle impo
oste sul reddito; h) Flussi
di cassa prospettici; i) Stati patr
atrimoniali previsionali; l) Conti economici pro
ospettici; m) Indicatoridi
redditività.
Il piano economico finanziario dovrà essere accompagnato da una relazionee illustrativa completa e
dettagliata del piano economico
co finanziario e dei suoi diversi quadri nonché: (i) le condizioni di accesso
al mercato dei capitali e la struttura delle garanzie connesse; (ii) la giustificazzione delle assunzioni e
degli inputs assunti a base del pia
iano economico finanziario; (iii) il term sheet della
ella transazione finanziaria.
Dal piano economico-finanziario
io dovrà, inoltre, emergere – ai sensi dell’art. 183,
83, comma 9 del Codice il preliminare coinvolgimento dii u
uno o più istituti finanziatori.
Il Piano Economico e Finanziarrio dovrà essere sottoscritto, a pena l’esclusion
ne dalla gara, dal legale
rappresentante della società o d
da un procuratore. In tale ultimo caso, se la pro
rocura non risulta iscritta
presso la Camera di Commercio
o, dovrà essere provata mediante la presentazionee di altro documento
da cui evincere i poteri di rapprese
resentanza.
Si precisa che in caso di partecipa
artecipazione in RTI o Consorzio ordinario, il Piano Economico
E
e Finanziario
dovrà essere sottoscritto, pena l’esclusione dalla gara:
a) dall’impresa mandataria in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinariio costituiti;
b) da tutte le imprese mandan
nti in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo
o.
B. Una dichiarazione di offerta, laa quale dovrà indicare, sia in cifre che in lettere:
➢
➢
➢

La percentuale di sconto, d
da applicarsi sulle singole voci tariffarie da praticarsi
raticarsi agli utenti;
La riduzione del periodo di concessione previsto in gara. Tale dichiarazzione dovrà riportare il
numero complessivo di an
nni, sia in cifre che in lettere;
I tempi previsti per la rea
realizzazione dell'opera. Tale dichiarazione dovrà riportare
ri
il numero dei
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giorni di lavoro che il conco
orrente intende offrire per la realizzazione dell’o
ell’opera.
A tale dichiarazione si dovrà alleggare, a pena di esclusione, il CRONOPROGRAM
AMMA da NON inserirsi
pertanto, nella sezione offerta tecn
nica.
Le dichiarazioni di offerta, devono es
essere espresse sia in cifre che in lettere e riporta
rtare al massimo due cifre
decimali. Nel caso in cui venissero
o indicati più di due decimali, il Comune proce
rocederà automaticamente
all’arrotondamento per difetto, qualora
alora la terza cifra sia compresa tra zero e cinque,
e, ed in eccesso, qualora
la terza cifra sia compresa tra sei e n
nove.
Nel caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà
arà ritenuta validal’offerta
indicata in lettere.
Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà
tà certa ed in equivoca
dell'Impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali condizionate e pertanto
to saranno escluse dalla
procedura di gara.
L’offerta economica si intende deterrminata valutando tutti i costi, a carico del concorre
rrente, da sostenere per:
la spesa del personale, spese d
di ammortamento delle attrezzature, spese
se per il trasporto e di
smaltimento/recupero/riciclaggio, sspese di ammortamento e/o nolo delle macch
cchine operatrici, spese di
formazione, spese di sicurezza diretta,
iretta, spese per i prodotti di consumo, spese generali
g
aziendali, spese
contrattuali, spese per polizze, spe
spese per uffici, depositi, piattaforme, ecc, margine/utile
mar
d’impresa e
quant’altro necessario per il regolare svolgimento del servizio come già riportato neg
egli elaborati progettuali.
L’offerta economica dovrà avere un
una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza della
presentazione della stessa.
Gli importi dichiarati da imprese stab
stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta,
v
dovranno essere
convertiti in euro.
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L’offerta, inoltre, dovrà altresì riporttare:

a) La stima dei costi aziendali rel
relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di laavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezzza connessi con l’attività d’impresa dovranno risu
ultare congrui rispetto
all’entità e le caratteristiche delle
elle prestazioni oggetto dell’appalto.

b) La stima dei costi della manodoopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
ce;
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criter
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
iosa individuata
i
sulla
base del miglior rapporto qualità/prez
rezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e d
dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
s
punteggi:
ELEMENTI DI VALU
UTAZIONE
Offerta te
tecnica
Offerta eco
onomica
TOTALE
LE

PUNTEGGIO MASSIMO
punteggio 70
punteggio 30
100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta è attribuito
ito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
n
sottostante tabella
con la relativa ripartizione dei puntegg
ggi.
In conformità al bando tipo ANAC n
n. 1 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera
d
n. 1228 del 22
novembre 2017, il punteggio dell’offeerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione
val
elencati nella
sottostante tabella con la relativa rip
partizione dei punteggi.
Nella colonna relativa ai punteggi ven
vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, rapprese
resentati con la lettera [D],
vale a dire i punteggi il cui coefficie
efficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalitàspettante
d
alla commissione giudicatrice, noncché i “Punteggi Tabellari”, rappresentati con laa lettera [T],vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saran
nno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta
fferta o mancata offerta di
quanto specificamente richiesto, ed i “Punteggi quantitativi” rappresentati con lalettera
lettera [Q], vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuitto mediante applicazione di una formula matemaatica.
Per la valutazione dell’offerta tecn
tecnica la Commissione Giudicatrice attribuirà alle
al proposte dei singoli
concorrenti, i pertinenti punteggi, co
ome riportati nella seguente tabella:
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A

A.1

A.1.1

CRITERI - SUB CRITERI

PUNTEGGIO
MASSIMO

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA

MAX 70

Qualità progettuale

Pregio tecnico ed
architettonico

MISURA

PUNTEGGIO
PARZIALE

Il punteggio attribuito allaa
qualità progettuale saràà
suddiviso
secondo
le
seguenti componenti:

Criteri di valutazione saranno
o
la
qualità
complessiva
va
dell’intervento da un punto di
vista del grado di dettaglio
o
architettonico e strutturale,
l’inserimento delle opere da
realizzare nel contesto di
riferimento, l’impatto
ambientale, la fattibilità dellee
soluzioni tecniche proposte, la
qualità dei materiali impiegati
ati
e l’adozione di soluzione
estetiche e funzionali delle
finiture.

max 15
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A.1.2

Innovazioni costruttive
ive
ed impiantistiche

Saranno
valutate
le
innovazioni costruttive ed
impiantistiche per un valore
re
massimo di 10 punti. Criteri di
d
valutazione: saranno oggetto
tto
di valutazione le soluzion
ni
innovative
presentate,
e,
l'affidabilità delle soluzion
ni
costruttive e tecnologichee
volte
ad
assicurare
il
miglioramento dell'efficienzaa
costruttiva
e
funzionale
ale
nonchè le migliorie relativee
all'implementazione
di
soluzioni
tecnologichee
innovative.

max 10

Le modalità di esecuzionee
degli ancoraggi, e della messa
in sicurezza dei costoni.

A.2

Modalità di realizzazion
one
max 5
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A.3

Piano di manutenzione
ordinaria e straordinaria

Saranno
oggetto
di
valutazione
fino
al
alla
concorrenza di massimo 20
punti, le modalità di gestion
ne
per
come
illustrate
specificatamente nell'apposit
sito
elaborato A.7
"Piano di Gestione". Criteri
eri
di valutazione
saranno:
le
modalità con le quali ciascun
cun
concorrente intende gestire
tire
la struttura
oggetto
dell'intervento tenuto conto
to
anche del rapporto che si
instaurerà
sia
co
on
l'Amministrazionee del Comune
di Tortorella che con il
Comune di Casaletto Spartano
e
con i rispettivi utenti
ti e
residenti.
Nel piano di gestione sarà
importante capire come la
struttura sarà smontata a
termine della gestione.

max 15
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Saranno

A.4

Modalità di gestione

oggetto di valutazione
fino
alla concorrenza di
massimo 20 punti, le modalità di gestione
per
come
illustrate
specificatamente nell'apposito
elaborato A.7
"Piano di Gestione". Criteri
di
valutazione saranno:
le modalità con
le quali ciascun concorrente intende
gestire la struttura
oggetto
dell'intervento tenuto conto anche del
rapporto che si instaurerà
sia
con l'Amministrazione del
Comune di Tortorella che con il Comune di
Casaletto Spartano e con i rispettivi utenti
e residenti.
Realizzazione di "percorsi" offerti ai
visitatori, che coinvolgono i principali
attrattori naturali, storici ed architettonici
presenti nei due Comune (aree
naturalistiche, centri storici, sentieri/ecc.).
l percorsi
si possono avvenire con modalità
escursionistiche e/o
mobile con veicoli;
Il percorso da realizzare deve essere del
tipo "chiuso" nel senso che il ponte non
dovrà essere percorso dai visitatori in
entrambi i sensi, bensì in un solo senso. l
turisti potranno ritornare al punto di
partenza solo dopo aver eseguito l'intero
percorso.
la gestione deve prevedere accordi con
operatori locali appartenenti ad entrami I
comuni ed in numero uguale. Inoltre si
dovranno prevedere lung o il percorso
(Tortorella – Casaletto)
to) almeno tre area di
sosta per parcheggi e navette di servizio.
servizio
L'avvio dell'iniziativa dovrà essere
preceduto da una manifestazione di
interesse rivolta agli operatori locali da
coinvolgere nelle attività di ristorazione,
fittacamere, aziende turistiche,, agricole,
artigianali, ecc. con i quail stipulare
appositi contratti di collaborazione
standard che offrono condizioni e tariff
uguali per le tipologie di servizi/attività di
entrambi i Comuni.

max 20
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A5

Criteri di valutazione saranno
o:
la
completezza,
a,
l’approfondimento
e
il
dettaglio
delle
eventuali
ali
proposte di modifica o
integrazioni del Piano di
Gestione posto a base di
gara. Tali modifiche e/o
o
integrazioni dovranno avere il
carattere di migliorie del
Piano di Gestione posto a
base di gara, pena laa
mancata
accettazione
e
valutazione.

Qualità e consistenza
dello schema di
contratto di concessionee

TOTALE
COMPLESSIVO
O
OFFERTA TECNICA

B
B
B.1

OFFERTA QUANTITATIVA
A
Offerta economica
Ribasso percentuale
s ul l’i mporto a bass e
di
gara

max 5

max 70

MAX 30

Percentuale di ribasso offerta

max 10
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B.2

B.3

Rialzo percentuale suii
tempi di durata della
concessione

Ribasso percentuale suii
tempi di durata dei
lavori

Il concorrente dichiarerà, in
forma di rialzo percentuale,
ale,
la maggiorazione dei temp
pi
di durata della concessione.
Il concorrente dichiarerà, in
forma di ribasso percentuale,
ale,
la riduzione dei tempi di
d
esecuzione delle opere daa
realizzare.

max 10

max 10

Ai fine della attribuzione del puntegg
ggio ai singoli elementi di valutazione della offer
fferta i-esima, ciascun dei
membri della commissione di gara:
a.
Per i criteri o sub criteri di caratte
carattere Discrezionale attribuirà un coefficientee di valutazione variabile
tra zero ed uno in base alla tabella ssotto riportata:
OTTIMO

da 0,81 a 1,
1,00

La valutazione è eccezionalmen
ente favorevole

DISTINTO

da 0,61 a 0,
0,80

La valutazione è fortemente favo
vorevole

BUONO

da 0,41 a 0,
0,60

La valutazione è abbastanza favo
vorevole

DISCRETO

da 0,21 a 0,
0,40

La valutazione è mediamente favorevole
fa

SUFFICIENTE

da 0,10 a 0,
0,20

La valutazione è leggermente favorevole
fa

INSUFFICIENTE

da 0,00 a 0,
0,09

La valutazione è modestamente
e favorevole

Per ciascun elemento della offerta i-eesima sarà calcolato il coefficiente totale V(a)i com
ome media aritmetica dei
coefficienti di valutazione attribuiti d
dai singoli commissari.
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b.
Per i criteri o sub criteri di caratte
carattere Quantitativo il punteggio verrà attributo
to attraverso la formula
dell’interpolazione lineare:
Vai: Ra/Rmax

dove:

𝑉�i = Coefficiente della prestazionee dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅�= Valore offerto dal concorrentee a
𝑅𝑚𝑎𝑥= Valore dell’offerta più convveniente
Successivamente si calcolerà per l’eleemento in fase di valutazione il valore Wi * V(a)i daato dalla moltiplicazione
del coefficiente totale V(a)i per il puntteggio massimo attribuibile all’elemento (requisito tecnico)
tec
in esame.
Una volta completata la determinazzione dei valori - Wi* V(a)i - per tutti gli elementi
menti di valutazione tecnica
(requisiti tecnici) della offerta i-esima
ma si calcolerà il punteggio tecnico C (a) da attri
ttribuire alla offerta con la
seguente formula:
C(a)= Sn (Wi* V(a)i)
dove Sn è la somma dei valori ottenutti Wi * V(a)i.
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuz
uzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
qu
procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attri
’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
riterio secondo il metodo
aggregativo-compensatore di cui allle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1].
1].
Il punteggio è dato dalla seguente fo
formula:
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi
=
punteggio concorrente
rrente i
Cai
=
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
Cbi
=
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
.......................................
Cni
=
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
Pa
=
peso criterio di valuta
tazione a
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Pb
=
peso criterio di valuta
tazione b
……………………………
Pn
=
peso criterio di valuta
tazione n
Se nel singolo criterio nessun conco
orrente ottiene il punteggio massimo, tale punte
teggio non viene
riparametrato.
Se nel punteggio tecnico complessivo
vo nessun concorrente ottiene il punteggio massi
ssimo, tale punteggio non
viene riparametrato.
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I punteggi attribuiti ai criteri qualitativi
tativi e quantitativi saranno sommati tra loro per
er determinare la
graduatoria finale di ogni singolo co
oncorrente.
La ditta che otterrà il punteggio più alto, a seguito della somma dei singoli punteggi, risulterà aggiudicataria
dell’appalto salvo che non risulti ano
omalo secondo quanto previsto dall’art.97 D. Lgs.
s. 50/2016 e s.m.i..
Si specifica che ai sensi dell’articolo
o 97 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono considerate anormalmente
a
basse le
offerte in relazione alle quali, dall’esi
’esito della gara, risultino attribuiti contemporanea
eamente:
• il punteggio relativo al prezzo
o sia pari o superiore ai quattro quinti del puntegg
ggio massimo attribuibile
allo stesso elemento prezzo;
• la somma dei punteggi relativvi a tutti gli elementi diversi da quello di cui al prrecedente punto, sia pari
o superiore ai quattro quinti della
ella somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti
tu i predetti elementi.
In ogni caso la Stazione appalta
altante si riserva, in relazione ad una o più offerte che, in basead elementi
specifici, appaiano anormalmen
mente basse, di procedere alla valutazione della lorro congruità. La Stazione
appaltante procederà all’aggiu
udicazione anche in presenza di una sola offerta
erta valida purché ritenuta
conveniente dopo la valutazion
ne della documentazione relativa al merito tecnicco.
19 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – Ap
pertura busta A e verifica documentazione amministrativ
iva
14. Presa visione della documentazione dii gara e obbligo di sopralluogo
La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del
d Bando sulla Gazzetta Ufficiale
(GURI), sul sito internet della Stazione App
ppaltante.
Il sopralluogo presso le aree aggetto deell’intervento è obbligatorio. La mancata effettuazionee del sopralluogo sarà causa di
esclusione dalla procedura di gara, tenuto
o conto che è necessario che le offerte vengano formulatte, ai sensi dell’art. 79, comma 2
del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
Esso dovrà essere effettuato, previo appu
untamento a mezzo PEC con il Responsabile Unico del Pro
ocedimento, esclusivamente nei
giorni stabiliti nel TIMING DI GARA.
Data la complessità delle opere da progett
ttare e la cospicua estensione del territorio il sopralluogo
ogo dovrà essere effettuato entro e
non oltre il ventesimo giorno antecedentee la scadenza della gara.
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 sogge
getto diverso munito di procura speciale dell’operatore ecconomico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, G
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,
io, sia già costituiti che non ancora
costituiti, in relazione al regime della sol
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra i diversi operatori
economici, il sopralluogo può essere effeettuato da un incaricato per tutti gli operatori economic
ici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati, purché munito delle delega d
di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative,
ive, consorzio di imprese artigiane
o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere
ssere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore
ore economico consorziato indicato
come esecutore dei servizi.
Il medesimo soggetto non può effettuare il sopralluogo per la presa visione di luoghi per soggetti diversi
iversi separatamente partecipanti
alla gara d’appalto, pena l’esclusione dalla
alla gara di tutti i concorrenti che si siano avvalsi del medesimo
simo soggetto.
L’Amministrazione comunale di Bellant
nte rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo
ogo da inserire all’interno della
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“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
IVA”, così come meglio specificato in seguito.
Il soggetto delegato ad effettuare il soprall
ralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante
non rilascerà la relativa attestazione ad alccuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di
d rete di cui al punto 5, I), II) e, se
costituita in raggruppamento, III), in relaziione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori
economici, il sopralluogo può essere effeettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore
ore tecnico di uno degli operatori
economici raggruppati, aggregati in reete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito
mu
della procura speciale del
mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazionee di rete di cui al punto 5, III) non
ancora costituita in raggruppamento, il so
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/pro
rocuratore/direttore tecnico di uno
degli operatori economici raggruppati,i, ag
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purcché munito della procura speciale
di tutti detti operatori. In alternativa
iva l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando
o può effettuare il sopralluogo
singolarmente.
In caso di consorzio stabile il sopralluogo
ralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di procura speciale conferita dal consorzio
oppure dall’operatore economico consorz
sorziato indicato come esecutore.
15. Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla preesente procedura mediante la funzionalità della piattaforma
aforma entro e non oltre il giorno
prestabilito nel TIMING DI GARA. Non sarranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti succe
ccessivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere
ssere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le rispostee a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite mediante la funzionalità della piattaforma.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno
inoltre pubblicate in forma anonima all’in
all’indirizzo internet https://www.comune.bellante.te.it/. La suddetta nota costituirà quindi
parte integrante degli atti a corredo della gara.
In tale prospettiva, si invitano i concorreenti a consultare periodicamente tale sezione del sito internet
in
della Stazione Appaltante
durante la fase di predisposizione delle off
offerte.
Sarà onere del concorrente visionare tale sito internet prima della spedizione del plico, al fine di veerificare la presenza di eventuali
chiarimenti o precisazioni.
Alla chiusura della procedura di gara (pro
oposta aggiudicazione provvisoria) le eventuali comunicazio
azioni delle imprese partecipanti
dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo
zo Istituzionale protocollo@pec.comune.bellante.te.it
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
16.Soccorso istruttorio:
Troverà applicazione il principio del “socc
ccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lggs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al
procedimento sanante di qualsiasi caren
nza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompl
ompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del DGUE di cu
ui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà
rà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
n superiore a 10 giorni affinché
siano rese, integrate o regolarizzate le dicchiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggett
tti che li devono rendere. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il concorr
orrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovv
ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazion
ni non indispensabili ai fini della
procedura di gara, la Società Committenza
za Ausiliaria e la Stazione Appaltante non ne chiederà la reegolarizzazione.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.L
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni variazione che intervenga,
ga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivament
nte alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusionee delle offerte non rileva ai fini del
calcolo di medie nella procedura, né per l’i
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
17.Avvalimento
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore
re economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
Co
può dimostrare il possesso
dei requisiti di carattere economico, finan
nziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipa
ipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dim
mostrazione dei requisiti generali e di idoneità professio
ssionale [ad esempio: iscrizione alla
CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti
e delle risorse messe a disposizione dall’au
usiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsaabili in solido nei confronti della stazione appaltante in reelazione alle prestazioni oggetto
del contratto.
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È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie.. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggett
tto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice,, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
p
avvalimento per più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subapp
ppaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si proced
de all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia
gara
ai sensi dell’art. 89, comma
1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dicchiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
mo obbligatori di esclusione o
laddove essa non soddisfi i pertinenti criteeri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.
d
89, comma 3 del Codice,
al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria
ssaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede
per iscritto, al concorrente la sostituzio
one dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo perr l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrent
nte, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
d
subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte dell concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo
nu
contratto di avvalimento). In
caso di inutile decorso del termine, ovvero
ro in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo,
simo, la stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedu
dura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio,
orio, la mancata produzione della dichiarazione di avvaliment
nto o del contratto di avvalimento,
a condizione che i citati elementi sian
no preesistenti e comprovabili con documenti di datta certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e deelle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria no
on è sanabile in quanto causa di
nullità del contratto di avvalimento.
18.Subappalto
È assolutamente vietata ogni ipotesi di cessio
ssione contrattuale.
In ordine ai subappalti, che dovranno essere
ssere comunque preventivamente autorizzati dalla stazio
azione appaltante, si richiama in
particolare la piena osservanza delle disposi
isposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.
E' fatto comunque divieto espresso all'agggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che haanno partecipato alla stessa gara.
L'affidamento in subappalto, di qualsiasi parte dell'opera, sarà autorizzato solo se l'Impresa agggiudicataria presenterà apposita
istanza e:
avrà indicato, all'atto dell'offerta, le prrestazioni che intenda subappaltare;
provvederà al deposito di copia del cont
ntratto di subappalto almeno dieci giorni prima della data di
d effettivo inizio dell'esecuzione
delle prestazioni oggetto del subappalto;
documenterà, in capo al subappaltator
ore, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs.
s. n.50/2016;
I servizi di gestione degli impianti potrann
no essere subappaltati a terzi ferma restando la responssabilità dello stesso nei confronti
della committente per il complesso degli o
obblighi previsti.
Per la realizzazione delle opere e dei servizzi è previsto il ricorso all’art. 105 comma 2 e comma 3 c-bis
is del D.Lgs 50/2016 che disciplina
la figura del subcontraente e all’art. 174 d
del D.Lgs 50/2016 che disciplina la figura del socio con posi
osizione dominante.
I lavori non realizzati direttamente, o tramite
ramite imprese controllate o collegate, dovranno comun
nque essere eseguiti da soggetti
qualificati per l’esecuzione di lavori pubbllici ai sensi dell’art. 216 comma 14 del Codice ed in possesso
ossesso di tutti requisiti di cui all’art.
80 del Codice.
I servizi di manutenzione non realizzati direettamente, o tramite imprese controllate o collegate, dovr
ovranno comunque essere eseguiti
da soggetti in possesso di tutti requisiti pr
previsti dal Codice.
19. Cauzione e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere
re corredata da:
1) cauzione provvisoria di cui all’art. 93 cc.1 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 49.321,83 corrispo
orrispondente al 2% dell’importo
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complessivo della concessione di durata pari a 22 anni esclusa iva (€ 2.466.091,76), costituita alternativamente da fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli in
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
all’a 106 del d.lgs. n. 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministeero dell’economia e delle finanze.
La garanzia, rilasciata in osservanza del d
decreto ministeriale n. 123/2004, deve prevedere espreessamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore
itore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché
l’operatività della garanzia medesima ent
ntro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazio
azione appaltante ed avere validità
per almeno 180 giorni dalla data di presen
sentazione dell’offerta, dovrà altresì contenere l’impegno a rinnovare la garanzia, su richiesta
della stazione appaltante, nel corso della p
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui
c al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazio
azione. La cauzione dovrà essere conforme allo schema tipo
ipo al decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 19 gennaio 2018;
2) cauzione fissata dal bando in misura paari al 2,5 per cento del valore dell'investimento esclusa iva, come desumibile dal progetto
di fattibilità posto a base di gara, per even
ntuale rimborso dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte di
cui al comma 9 art. 183 del d.lgs. n. 50/2016
/2016 e s.m.i.;
All’atto del contratto, prima della stip
ipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
1) Cauzione definitiva art.183 comma 13 D.L
D.Lgs. 50/2016. Dalla data di inizio dell’esercizio del servi
rvizio, è dovuta dal concessionario
tale cauzione, da prestarsi nella misura d
del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
ghi contrattuali relativi alla gestione
dell’opera.
2) Polizza assicurativa (RCT/RCO) di cui all’a
all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che tenga indenn
nne la stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa detterminati e che preveda anche una garanzia di responsa
sabilità civile per danni a terzi e per
i prestatori d’opera nell’esecuzione dei lav
lavori per tutta la durata della concessione. Tale polizza deve
d
prevedere un massimale per
danni per responsabilità civile verso terzi
rzi pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed un massimale
male per responsabilità civile verso
prestatori d’opera pari a € 5.000.000,00 (ccinquemilioni/00).
19.c) Entro 10 giorni dal verbale di conseggna dei lavori il Concessionario dovrà presentare:
1) Cauzione definitiva da costituirsi con le modalità e completa della documentazione di cui all’art
all’a 103 del D.Lgs. 50/2016 e di
importo pari al 10% (dieci per cento) dell valore complessivo dei lavori desumibili dal computo metrico estimativo presentato in
sede di offerta.
2) polizza assicurativa CAR di cui all’art
rt. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 con massimale non
n
inferiore ad € 500.000,00
(cinquecentomila/00);
L’importo delle cauzioni definitive e del lo
loro eventuale rinnovo è ridotto ai sensi dell’art. 93 com
omma 7) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
del 50 per cento per gli operatori econom
omici in possesso della certificazione della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 20 per
cento per gli operatori economici in possesso
ossesso della certificazione della serie UNI EN ISO 14001.
20.Compartecipazione
Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro neella condizione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
alsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di control
ollo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro
ro decisionale; in tal caso si procederà, previo accertameento ai sensi dell’art. 80 comma 5
lett. m) del Codice, all’esclusione dalla garra di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

21.Società di progetto
Ai sensi dell'art. 184, comma 1) del D.Lggs. 50/2016 e s.m.i., è facoltà dell'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione,
l
di costituire una
società di progetto in forma di società perr azioni o a responsabilità limitata, anche consortile: si ricchiede un ammontare minimo del
capitale sociale della società non inferioree € 10.000,00
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In caso di concorrente costituito da più soggetti,i, nell'offerta va indicata la quota di partecipazione al capitale
itale sociale di ciascun soggetto,
così come previsto dal presente disciplinare.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nomi
minata dopo la scadenza del termine per la presenta
sentazione delle offerte ed
è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico
co settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostati
stative alla nomina ai sensi
dell’art. 77, comma 9, del Codice.
e. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dic
ichiarazione alla stazione
appaltante.
La commissione giudicatrice è responsa
sponsabile della valutazione delle offerte tecniche
che ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al R.U..P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche
t
(cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministra
istrazione trasparente” la
composizione della commissione giu
udicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art.
d
29, comma 1 del
Codice.

21 Individuazione dell’offerta economic
micamente più vantaggiosa e formazione della gra
raduatoria finale.
La concessione verrà affidata al concorre
rrente che avrà realizzato il punteggio più alto quale
ale risultante dalla sommatoria
tra il punteggio attribuito all’offerta mi
migliorativa e quello assegnato all’offerta econ
nomica (metodo aggregativo
compensatore).
La procedura di aggiudicazione si terrà iin osservanza del comma 15) dell’articolo 183 del
de D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; il
promotore, a seguito della partecipazion
one alla procedura di affidamento della conccessione, qualora non risulti
aggiudicatario, potrà esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicaz
azione definitiva, il diritto di
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle condizioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall’aggiudiicatario.
Se il promotore non risulta aggiudicatar
icatario e non esercita la prelazione ha diritto
tto al pagamento, a carico
dell’aggiudicatario, dell’importo delle sp
pese sostenute per la predisposizione della pro
roposta, nei limiti indicati nel
comma 9) dell’articolo 183 del D.Lgs. 50/22016 e s.m.i.; se il promotore esercita la prelazion
ne, l’originario aggiudicatario
ha diritto al pagamento, a carico del pro
omotore, dell’importo delle spese per la predisposiz
sposizione dell’offerta nei limiti
del comma 9, dell’art. 183, del D.Lgs. 50/22016 e s.m.i. e risultanti dal Piano economico finaanziario.
La Commissione giudicatrice, terminata l’a
l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi
tativi e quantitativi, procederà:
a) all’attribuzione del punteggio a cciascun elemento (indice di valutazione) moltipliccando il relativo coefficiente
per il peso (ponderazione) in corrisp
ispondenza dell’elemento medesimo;
b) alla formazione della graduatoria
toria dell’offerta tecnica organizzativa, sommando i punteggi attribuiti a tutti gli
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elementi dell’offerta di ciascun co
oncorrente, mediante l’applicazione della formula
a:
C(a) = S n [ Wi * V(a) I ]
dove:
C(a) =
n=
Wi =
V(a)i =
Sn=

l’indice di valutazion
ne dell’offerta (a), corrispondente al punteggio
io in graduatoria;
numero degli elementi
menti da valutare previsti;
peso attribuito a ciasc
ciascun elemento (i),;
coefficiente della pr
prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun
elemento (i), variab
bile da zero a uno;
somma dei prodotti
ti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell’offerta;
dell

c) ad effettuare la somma dei pun
punteggi attribuiti all’offerta tecnica organizzativa
tiva con i punteggi dell’offerta
economica e temporale;
d) al termine delle operazioni di ccui al precedente punto c), procederà alla forma
rmazione di una graduatoria
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ordine decrescente;
e) in tutti i casi nei quali risultino mig
migliori due o più offerte uguali, a disporre l’aggiudiccazione provvisoria mediante
sorteggio tra le stesse;
f) dichiara chiusa la seduta pubblica
ca e trasmette gli atti al RUP della Stazione appa
altante per gli adempimenti
conseguenti;
g) nel caso in cui una o più offerte risu
isultino anomale, il RUP della Stazione Appaltante
te procederà alla valutazione
di congruità delle offerte così come
me previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m
m.i..
22 Offerte anormalmente basse
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi
menti di valutazione delle offerte
siano entrambi pari o superiori ai limiti iindicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2
2016 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento della Stazione A
Appaltante-Comune procede alla valutazione dii congruità delle offerte così
come previsto dall’art. 97 sopra richiamatto.
All’esito del procedimento di verifica la Sta
Stazione Appaltante-Comune dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta
che, in base all’esame degli elementi for
forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, all’aggiudicazione
definitiva in favore della migliore offerta n
non anomala.
23 Procedura di gara
ara
Soggetti ammessi all’apertura
ra delle offerte
Sono ammessi all’apertura delle o
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovve
vero un solo rappresentante
per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali raappresentanti.
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Modalità di apertura Buste
La prima seduta pubblica di gara
ara avrà luogo presso la sede e il giorno indicato nel TIMING DI GARA. In tale
seduta pubblica, la Commissionee Giudicatrice procederà all’apertura delle bustte telematiche contenenti la
documentazione amministrativa
va.
In tale seduta, come alle altre sed
sedute pubbliche che seguiranno, potranno parteecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate ovverro persone munite di specifica delega, loro conferita
c
dai suddetti legali
rappresentanti. In caso di raggrupp
uppamento di imprese costituite o costituende, la designazione avviene a cura
del legale rappresentante del cap
pogruppo individuato o designato.
La verifica del possesso dei requis
isiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
e economico e finanziario, ai
sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 50
50/2016 e s.m.i., viene acquisita esclusivamen
nte attraverso la Banca dati
centralizzata gestita dal Ministero
istero delle infrastrutture e dei trasporti, denominatta Banca dati nazionale degli
operatori economici con l’utilizzo
o del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorrità.
La Commissione Giudicatrice svo
olge l’attività di verifica del contenuto della doccumentazione amministrativa
presentata da ciascun concorren
nte nonché l’attività di accertamento della stesssa alle prestazioni richieste,
a pena di esclusione, dal prese
esente disciplinare, in una o più sedute riservat
vate, formalizzando l’esito di
tale istruttoria nella seconda sedu
duta pubblica.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
el D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha facolltà di chiedere chiarimenti in
relazione alla documentazione am
mministrativa presentata. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle
richieste della Stazione Appaltante,
te, formulate ai sensi di legge, costituisce causa
sa di esclusione (cd. soccorso
istruttorio).
La seconda seduta pubblica avrà luogo presso la medesima sede alle ore e al gio
orno che saranno comunicati
tempestivamente ai concorrenti aammessi sul sito della Stazione Appaltante.
In suddetta seduta, sono resi n
noti gli esiti delle verifiche espletate sulla do
ocumentazione prodotta dai
concorrenti. La Commissione Giu
udicatrice procede all’apertura delle buste telematic
matiche contenenti l’Offerta
tecnica e dà atto dei documenti ivvi contenuti.
La completa, corretta e regolare al
allegazione delle dichiarazioni e della documentaazione richieste è condizione
essenziale per l’ammissione allaa fa
fase di valutazione delle offerte.
In una o più sedute riservate la Co
ommissione Giudicatrice svolge l’attività di verificca del contenuto della offerta
tecnica presentata da ciascun con
ncorrente, nonché l’attività di accertamento della
ella conformità
c
della stessa alle
prescrizioni richieste dal presente
te Disciplinare di gara.
Nelle sedute riservate, la Com
mmissione Giudicatrice procede allo scrutinio
o delle offerte tecniche e
all’attribuzione dei relativi puntegg
ggi di merito in conformità ai criteri di valutazione di cui al presente Disciplinare
di gara. Ultimato lo scrutinio tecn
tecnico-qualitativo, la Commissione Giudicatrice è ricconvocata in seduta pubblica,
la cui ora e data saranno comunicate
icate ai concorrenti ammessi con congruo anticipo. In detta seduta si procederà:
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•
•
•
•
•

all’esposizione dei punteggii attri
attribuiti alle offerte tecniche;
all’inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici complessivi, non
n riparametrati, ottenuti da
ciascun concorrente;
al calcolo della soglia di ano
omalia tramite il Sistema “myasmecomm” ai sensi
ensi dell’art. 97, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016;
all’apertura dei plichi telemat
matici “Offerta economica e temporale” dando letttura delle stesse;
all’attribuzione dei puntegg
ggi economici “offline” mediante l’applicazione della formula riportata nel
presente disciplinare;

Al termine di tale operazione si procede
ederà alla formazione di una graduatoria dell’o
ll’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Si procederà quindi alla verifica della cong
ngruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti
pun relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri eleme
menti di valutazione siano entrambi pari o sup
periori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti, ai se
sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Dichiarata chiusa la seduta pubblica la Com
ommissione Giudicatrice trasmette gli atti al RUP della
d
Stazione appaltante per
gli adempimenti conseguenti;
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi
menti di valutazione delle offerte
siano entrambi pari o superiori ai limiti ind
dicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
16 e s.m.i., il RUP della Stazione
Appaltante procede alla valutazione di co
ongruità delle offerte così come previsto dall’art.
’art. 97 sopra richiamato.
In ogni caso l'Amministrazione - ove lo riten
ritenga necessario - valuterà la congruità di ognii altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
A norma di quanto disposto dall'art. 32 ccomma 5) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante,
A
previa verifica ed
approvazione della proposta di aggiudica
icazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, prov
ovvede all'aggiudicazione della
Concessione.
In caso di esito negativo, la Stazione App
paltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
e, alla segnalazione all’ANAC,
nonché all’incameramento della garan
nzia provvisoria, la stazione appaltante aggiud
dicherà, quindi, al secondo
concorrente in graduatoria, procedendo aaltresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
La stipula della convezione è subordinata
ta al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
n
vigente in materia
di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previ
revisto dall’art. 88 comma 4-bis, all’art. 89 ed all’art.
al
92 comma 3 del D.Lgs.
159/2011.
Ai sensi dell’art. 93 commi 6 e 9 del D.lgss. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipu
pula della Convenzione. Agli altri concorrenti, verrà
errà svincolata tempestivamente
e comunque entro trenta giorni dalla com
municazione dell’avvenuta aggiudicazione.
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La Stazione Appaltante si riserva la faccoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
p
di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congruaa e conveniente. La Stazione Appaltante si rise
erva la facoltà di prorogare,
sospendere, interrompere, revocare, rin
nviare o annullare in qualsiasi momento, la pro
ocedura per l’aggiudicazione
della concessione oggetto del bando di gara e del presente disciplinare di gara, senza che
c i partecipanti alla gara o
chiunque altro possano accampare preteese o diritti al riguardo.
Come indicato nel bando di gara è previssto in favore del soggetto promotore il diritto ad
a essere preferito al miglior
offerente (ai sensi dell’art. 183, comma
mma 15 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) ove lo stesso intenda adeguare la propria
proposta alla offerta economicamente più
iù vantaggiosa risultante dalla gara.
Il promotore potrà esercitare il diritto dii prelazione entro 15 giorni dalla comunicazione
e di aggiudicazione definitiva.
In caso di esercizio del diritto di prelazionee, l’originario aggiudicatario avrà diritto al pagam
mento, a carico del promotore,
dell’importo delle spese per la predisposi
sizione dell’offerta nei limiti dei comma 9 e 15 dell’a
ell’art. 183 del D. Lgs 50/2016
e s.m.i.. Nulla spetterà ai concorrenti, no
on aggiudicatari per qualsiasi spesa ed onere inccontrati nella redazione delle
offerte.
La convenzione, ai sensi dell’art. 32 comma
ma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non potrà essere stipulata prima dei 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazionii del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’i’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva
itiva ai sensi della rt 32 comma
8 del D.Lgs. 50/2016, salvo il differimento
ento espressamente concordato con l’aggiudicatario..
24
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative alla presen
sente procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora comunicate all’indirizzo di Posta El
Elettronica Certificata della Stazione Appaltante
L’amministrazione declina ogni responsab
bilità per il tardivo o mancato recapito delle comun
unicazioni.
25
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ((GDPR), in materia di protezione dei dati personal
ali, si informa che i dati forniti
saranno utilizzati dagli uffici esclusivaamente per le finalità di gestione della proced
rocedura e saranno trattati
successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della
ella normativa specifica di cui al
D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubbllici”. Il trattamento viene effettuato sia con strum
menti cartacei sia con supporti
informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipen
endente dell’Amministrazione
provinciale coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diiritto di post informazione. Il
trattamento è necessario per l'esecuzion
ne di un compito di interesse pubblico. I dati saranno
sara
conservati ai fini dei
controlli dell’Autorità Nazionale Anticorru
uzione e per le finalità statistiche e di monitoragg
ggio dei contratti pubblici nei
limiti delle previsioni della normativa nazzionale.
Titolare del trattamento dei dati personal
ali, con riferimento allo svolgimento della proced
cedura è il comune di Bellante
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(TE). Il responsabile del trattamento dei dati è Geom. Massimo Di Gregorio
26

Altre informazioni ed ulteriori dis
isposizioni

a) Ai sensi di quanto previsto all’art. 183 co
omma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente
te procedura di gara è invitato
il Promotore.
b) Si procederà all’aggiudicazione della ggara anche in presenza di una sola offerta valida,
a, specificando che, ai sensi di
quanto previsto all’art. 95 comma 12 d
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si procederà all’a
’aggiudicazione della stessa, se
nessuna offerta risulterà conveniente,
e, congruo idonea all’oggetto del contratto.
c) L’offerta vincolerà il concorrente per
er almeno 180 giorni dal termine decorrente dal
al termine di scadenza della
presentazione dell’offerta;
d) Le spese relative alla stipulazione del ccontratto e diritti di segreteria sono a carico dell’aaggiudicatario;
e) La stipulazione del contratto è, comunqu
unque, subordinata al positivo esito delle procedu
ure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
f) Le spese di contribuzione ANAC pari
ari ad € 375,00, dovranno essere rimborsate
ate alla Stazione Appaltante
dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
g) Le spese per la commissione di gara pari
ari ad €. 10.000,00 e di pubblicità della gara pari ad € 1.000,00, dovranno essere
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessa
santa) giorni dalla firma del
contratto.
h) Le spese per il fondo di cui all’art. 1113 del D.Lgs. 50/2016 pari ad € 14.401,05 dovra
vranno essere rimborsate alla
Stazione Appaltante dall’aggiudicatario
o, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla
la firma
fi
del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva la faco
oltà di prorogare, sospendere, interrompere, revo
ocare, rinviare o annullare in
qualsiasi momento, la procedura di aaggiudicazione oggetto del presente bando di gara
ara e dal disciplinare di gara,
senza che i partecipanti alla gara o chiiunque altro possano accampare pretese o diritti
tti al riguardo.
ri
l) Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lg
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qual ora il Promotore non risulterà aggiudicatario della
concessione, potrà esercitare il dir
iritto di prelazione spettante gli entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione al latro concorren
nte, dichiarando di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall’aggiu
udicatario. In questo caso, il promotore sarà tenu
nuto a pagare all’aggiudicatario
l’importo delle spese per la predisposiz
sposizione dell’offerta, previa giustificazione e nei limiti
miti di legge. Se il promotore
non risulterà aggiudicatario e non eserciterà il diritto di prelazione avrà diritto
tto al pagamento, a carico
dell’aggiudicatario, dell’importo dichia
iarato nel quadro economico generale, per la pred
redisposizione della proposta,
previa giustificazione e nei limiti di leg
egge.
m) l’aggiudicatario ha facoltà, ai sensi dell’a
ell’art. 184, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
s.m. dopo l’aggiudicazione, di
costituire una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile; il
capitale sociale minimo di detta società
cietà non potrà essere inferiore a € 10.000,00 (la soci
cietà così costituita diventerà
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COMUNE DI TORTORELLA (SA) - COMUNE DI CASALETTO
SPARTANO

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TORTORELLA – COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
p.zza Scipione Rovito, 1 - 80 Tortorella
(SA)
Tel: 0973/374366 – Sito internet:
https://comune.tortorella.sa.it/
e- mail: mail@comune.tortorella.sa.it –
PEC: tecnico.tortorella@asmepec.it
la concessionaria, subentrando nel ra
rapporto concessorio all’aggiudicatario, senza necessità
n
di approvazione o
autorizzazione)
Contro il presente disciplinare di gara, il b
bando di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso
a
ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Campania,, eentro i termini indicati dal D. Lgs. n. 104/2010.
Tortorella (SA), lì
_11.03.2022_

Responsabile del procedimento
arch. Rocco PUGLIESE
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