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BANDO DI GARA 
PROCEDURA "APERTA"  AI  SENSI  DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. SSS), 60 E 71 DEL D.LGS. 18 APRILE 

2016, N. 50 E S.M.I. 
Lavori di messa in sicurezza del versante nord/ovest incombente il centro abitato in zona a rischio idrogeologico molto 
elevato. Decreto 23 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di 
concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato del Ministero dell'economia e delle finanze - 
Contributi 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1 comma 139 e 
seguenti Legge 145/2018 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Codice C.I.G. 9361487F72 
Codice C.U.P. F64H20000370001   
 
 
PREMESSO che: 

- il comma 139, dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone testualmente che al fine di 
favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edfici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 
2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 
al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 
2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per 
l’anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri 
soggetti; 

- l’articolo 1 comma 140 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: “Gli enti di cui al comma 139 
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 15 settembre 
dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo”; 

- il Comune di Pizzoferrato ha inoltrato, entro il 15 settembre 2020, al Ministero dell’Interno – Dipartimento 
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, richiesta di assegnazione contributo 
ANNO 2021, per un importo complessivo di € 995.000,00, per intervertenti riferiti a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale, mediante compilazione della certificazione 
inviata al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità 
telematica, tramite sistema Certificazioni Enti Locali /”AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), 
accessibile dal sito internet della stessa Direzione, relativa all’intervento di “MESSA IN SICUREZZA DEL 
VERSANTE NORD OVEST INCOMBENTE IL CENTRO ABITATO IN ZONA A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO – CENTRO ABITATO”, identificato con il Codice Unico di 
Progetto (CUP) F64H20000370001; 

- il decreto 23 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato del Ministero 
dell’economia e delle finanze, con il quale sono state approvate le richieste di contributo ritenute 
ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, riportate nell’allegato “3D-enti finanziati 2021” che forma parte integrante del predetto decreto, dal 

Allegato A 
Alla Determinazione  
n. 26 del 05.08.2022 



quale risulta che il Comune di Pizzoferrato è posto al numero d’ordine n. 5839 del predetto allegato e 
pertanto rientra tra le richieste ritenute ammissibili e considerate ai fini dell’attribuzione del contributo per 
l’anno 2021 per un importo di € 995.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza del 
versante nord/ovest incombente il centro abitato in zona a rischio idrogeologico molto elevato”; 

- il comma 143 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue: “L’ente 
beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare per la realizzazione delle opere 
pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al 
comma 141: “…… [omissis] c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro 
l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi “; 

- l’art. 2 del decreto 23 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato del 
Ministero dell’economia e delle finanze, stabilisce che la determinazione definitiva dell’importo assegnato 
è subordinata all’esito della verifica dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di 
eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, 
il contributo determinato ai sensi del comma 1 è conseguentemente ridotto del cinque per cento; 

- gli enti beneficiari di cui al comma i del predetto decreto sono tenuti a trasmettere al Ministero 
dell’interno, entro il 31 marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno 
le delibere di approvazione di cui al comma 2 e che il Comune di Pizzoferrato entro tale data ha 
provveduto a trasmettere la certificazione che attesta che NON ha adottato le deliberazioni di 
approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020; 

- il decreto 25 agosto 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato del Ministero 
dell’economia e delle finanze che all’art. 2 dispone: “agli enti assegnatari dei contributi di cui all’allegato 3 
del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 - bis, 
comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106, non trova applicazione l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 
2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano 
urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 
dicembre 2020”; 

- pertanto, che con il richiamato decreto del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2021 il contributo 
concesso al Comune di Pizzoferrato è confermato in € 995.000,00; 
 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. __ in data _______________ con la quale è 
stata indetta la procedura "aperta"  ai  sensi  degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i. per l’appalto dei lavori in oggetto; 
 
Per quanto sopra è indetta una gara finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura "aperta" 
ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
 
1. Stazione Appaltante: 
Denominazione: Comune di Pizzoferrato 
Indirizzo: Piazza San Rocco, 1 – 66040 PIZZOFERRATO (CH) 
Tel.: 0872/946114 
Fax.: 0872/946819 
Sito internet: www.pizzoferrato.gov.it  
Indirizzo E-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com 
Indirizzo P.E.C.: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it  
 
2. Amministrazione aggiudicatrice: 
Denominazione: Comune di Pizzoferrato 
Indirizzo: Piazza San Rocco, 1 – 66040 PIZZOFERRATO (CH) 
Tel.: 0872/946114 
Fax.: 0872/946819 
Sito internet: www.pizzoferrato.gov.it  

http://www.pizzoferrato.gov.it/
http://www.pizzoferrato.gov.it/


Indirizzo E-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com  
Indirizzo P.E.C.: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it  
 
3. Procedura di gara: 
Procedura "aperta" ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
 
4. Luogo di esecuzione, Descrizione, Natura e Importo complessivo dei lavori, Oneri per la sicurezza e 
modalità di pagamento delle prestazioni: 
 
4.1 Luogo di esecuzione dei lavori: 
versante nord/ovest incombente il centro abitato. 
 
4.2 Descrizione dei lavori: 
L’intervento è finalizzato all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del versante nord/ovest incombente il 
centro abitato in zona a rischio idrogeologico molto elevato  
 
4.3 Natura dei lavori: 
Lavori di messa in sicurezza. 
 
4.4 Importo complessivo dei lavori:      Euro 646.388,72 
di cui: 
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso       Euro 628.725,11 
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):   Euro   17.663,61 
 
4.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 
 
 

   
Categoria 

     Qualifica-       Indicazioni speciali 
        

zione 
      

ai fini della gara    d.P.R.       Importo     

 Lavorazione    Classifica   obbligator    %      

  
207/2010 

     
(euro) 

   
prevalente o 

  
subap-         

ia 
       

   
s.m.i. 

           
scorporabile 

  
paltabile (%)         

(si/no) 
        

                   

Opere Strutturali 
Speciali  

OS 21 
 

II 
 

SI 319.271,39 
 

49,40% 
 

Prevalente 
 Come da leggi 

Opere Strutturali 
Speciali 

      
Vigenti 

Art. 105 Codice 
            

                 
                    

Opere fluviali, di 
difesa, di  

OG 8 
 

I 
 

SI 250.379,11 
 

38,74% 
 

Scorporabile 
 Come da leggi 

sistemazione idraulica 
e di 

      

vigenti 
            

                 

  
                  

Strade, autostrade, 
ponti,  

OG 3 
 

I 
 

NO 76.688,22 
 

11,86% 
 

Scorporabile 
 Come da leggi 

viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

      

vigenti 
            

                 
                    

 

La percentuale di incidenza della manodopera del progetto è pari a 23,193 % 
 

 

4.6 modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:  
corrispettivo a misura. 

 

5. TERMINE DI ESECUZIONE: il termine di esecuzione dell’appalto è pari a giorni 240 
(DUECENTOQUARANTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

 



6. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché:  

 Relazione Generale, Computo Metrico Estimativo , Quadro Economico ,Elenco dei Pezzi Unitari ed 
Analisi Prezzi, Piano di Sicurezza e Coordinamento ( D.Lgs. n.81 – 09/04/2008 s.m.i.) 
Allegati al PSC:   

 Layout di Cantiere 
 ALLEGATO A : Cronoprog. dei Lavori – Diagramma di GANTT 
 ALLEGATO B : Analisi e Valutazione dei Rischi  
 ALLEGATO C : Stima dei Costi della Sicurezza  
 Fascicolo dell’ Opera  
 Piano di Sicurezza – COVID  19 

Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue Parti ,Cronoprogramma dei Lavori , Quadro di 
Incidenza della Manodopera e della Sicurezza, Capitolato Speciale di Appalto, Schema di 
Contratto, Relazione Geologica – Rapporto delle Indagini e Prove Geognostiche, Relazione 
Geotecnica e Verifiche di Stabilità del Pendio, Relazione Tecnica sulla Gestione delle Materie 
Relazione sui Criteri Ambientali Minimi – CAM, Corografie d’Insieme con Indicazione dell’Area di 
Intervento, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Perimetrazione delle Aree a Rischio 
Verifica di Compatibilità del Vincolo per l’Assetto Idrogeologico , Verifica di Compatibilità 
Ambientale,  Verifica Compatibilita' Vincolo dei Terreni per Scopi Idrogeologici, (R.D. n. 3267 del 
30/12/1923 e R.D. n. 1126 del 16/05/1926), Studio di Inserimento Urbanistico 
Quadro Riepilogativo dei Vincoli – Autorizzazioni,  Rilievo Aerofotogrammetrico con Indicazione 
dell’Area di Intervento, Planimetria Generale dei Coni Visivi con  Rilievo Fotografico, Planimetria 
Generale  con Piano Quotato: Planimetria Generale con Piano Quotato e Sezione del Terreno: 

- Sez. A – A’ Planimetria Generale con Piano Quotato e Sezione del Terreno: Sez. B – B’ 
Planimetria Generale con Piano Quotato e Sezione del Terreno: Sez. C – C’, Planimetria 
Generale di Progetto. Planimetria Generale con Piano Quotato e Sezione del Terreno: 

- Sez. A – A’, Planimetria Generale con Piano Quotato e Sezione del Terreno: Sez. B – B’ 
Planimetria Generale con Piano Quotato e Sezione del Terreno: Sez. C – C’ Planimetria Generale 
– Schema delle Reti, Particolari Costruttivi, Relazione Tecnica e di Calcolo delle Strutture, 
Relazione sui Materiali, Disegni Esecutivi delle Strutture, Schemi Grafici di Modellazione, Piano di 
Manutenzione della Sruttura Portante. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7. CHIARIMENTI 
 

7.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti. Per 
qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni. Le 
richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente attraverso le PEC: 
antonio.peschi@archiworldpec.it e pizzoferrato.anagrafe@lagalmail.it del Comune di Pizzoferrato, entro 
tre giorni prima della scadenza. 

 
7.2. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento che avranno 

valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. 
 

7.3. IMPORTANTE:   La  Stazione  Appaltante   utilizzerà   le   PEC:    pizzoferrato.anagrafe@lagalmail.it    e 
antonio.peschi@archiworldpec.it per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di 
deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è 
compresa la pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art.76 D.Lgs.  
50/16. 

 
7.4. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il portale ufficiale comunale, 

al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. La Stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle 
comunicazioni - l’indirizzo di posta elettronica certificata comunacata dall’operatore economico.  

 
7.5. MODALITÀ DI SOSPENSIONE E/O ANNULLAMENTO: in caso di malfunzionamento o difetto degli 

strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, con conseguente 

mailto:antonio.peschi@archiworldpec.it
mailto:pizzoferrato.anagrafe@lagalmail.it
mailto:comune@pec.villasantamaria.eu
mailto:comune@pec.villasantamaria.eu
mailto:antonio.peschi@archiworldpec.it


accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. La sospensione e 
l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. 

8. COMUNICAZIONI  
8.1  Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento cartaceo e/o digitale inerente la gara se non 

effettuato utilizzando la PEC (Posta Elettronica Certificata). Eventuali invii effettuati al di fuori della 
procedura prevista dal presente disciplinare non saranno presi in considerazione. 

 
8.2. La documentazione di gara è disponibile presso il Sito istituzionale del Comune di Pizzoferrato. 
 

 
9. CAUZIONE 
La cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. deve essere  pari al 2% del prezzo a 

base dell’appalto di cui al punto 4.4 (salvo le riduzioni previste nella modalità e nelle misure dell’art. 97, comma 7 
del Codice. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del 

requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti) e costituita, a scelta del concorrente sotto 
forma di cauzione o di fideiussione.  
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con versamento presso la tesoreria 

dell’Ente, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 
e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo.  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93, 
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal 
medesimo comma 7.  
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.  
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema 
tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..  
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:  

a. documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  

b. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005). 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103


10. FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati mediante decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 febbraio 2021, con il quale sono state assegnate le 
risorse disponibili per l’anno 2021 e determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dal citato art. 1, 
commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad 
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 

costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 

207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del 

d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 

4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE  
i concorrenti devono possedere: 

 

11.1. Requisiti di ordine generale:  
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.. 

 

11.2. Requisiti di ordine speciale:  
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..i concorrenti devono possedere Iscrizione nel 
Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto dell’appalto; 

 

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 4.5; 
Si fa presente che, per la suddetta categoria, ai sensi dell’art. 89, comma 11 del "Codice dei 
Contratti Pubblici" e dell’art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016, non è 
ammesso l’avvalimento a causa della sua elevata specializzazione. Si precisa, infatti, che le 
lavorazioni relative alla suddetta categoria OS21 rientrano tra le opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.) ricomprese nell’elenco di cui all’art. 2, comma 1 del 
Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016; 

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento nel testo in vigore. 

Per  i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di Imprese di rete e per i consorzi ordinari  di 
tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 1 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nella presente lettera di invito/disciplinare di gara devono essere posseduti 
dalla mandataria o da una Impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre Imprese 
consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di Imprese di rete e per i consorzi di tipo 
verticale, di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria 
prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo 
dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’Impresa singola. 

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie 
scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un 
raggruppamento di tipo misto. 

 



12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta 
trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione delle offerte. 
 
 
 

 
13. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA:  

L'appalto di cui al progetto esecutivo in argomento sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  Punteggio max. Punteggio max. 
          sub - criterio criterio 
         

    Elementi di NATURA QUALITATIVA     

   Ottimizzazione delle opere di progetto e poste in appalto     

   relativamente  alle  loro  caratteristiche tecniche  tramite     

A 
 soluzioni migliorative, anche tecnologicamente   

25 
 

 
innovative ed  avanzate, tese  alla conservazione  dei 

   
       

   requisiti prestazionali nel corso della vita utile delle opere     

   stesse, ovvero, all'incremento dei loro livelli di sicurezza     

   A1  Proposte di miglioramento dell'intervento rispetto     
     alle previsioni del progetto esecutivo a base di 15   
     appalto       

   A2  Completezza,  livello  di  definizione  e  grado  di     
     dettaglio   dell'offerta   tecnica   proposta   dal     

     Concorrente (redazione di elaborati tecnici esecutivi 10   
     per tutte le proposte migliorative formulate ai fini della     

     loro inequivocabile identificazione)     

        

   Proposte migliorative volte a garantire il rispetto della     

 
B 

 qualità paesaggistica, la minimizzazione  degli  impatti   
20 

 
  

ambientali sia in fase di realizzazione che di esercizio ed 
   

       

   utilizzo delle opere di progetto poste in appalto     



 

C 

Proposte migliorative per le opere di progetto poste in appalto 

finalizzate ad incrementare le prerogative di durabilità dei materiali e 

di manutenzione futura in sede di esercizio ed utilizzo  

 

20 

 

  Organizzazione del cantiere in relazione alle specificità    
  dei     

D luoghi ed  alla  scelta  di  soluzioni  atte  a  minimizzare  15  
  l'impatto del medesimo sia di natura ambientale che sulle    

  aree circostanti    
    Misure  adottate  per  minimizzare  l'impatto  del    

  D1  cantiere  sulle  aree  circostanti, con  riferimento, 10   
    anche alle attività antropiche esperite in loco    

    Organizzazione del cantiere e della esecuzione dei    

  D2  lavori,  rispetto,  anche,  all'impiego  di  risorse 5   
    umane, mezzi ed attrezzature    

        

    Sommano elementi di natura QUALITATIVA 80  

  Elementi di NATURA QUANTITATIVA    

 E Prezzo offerto (Ribasso sul prezzo):  10  

      

 
F 

Riduzione del tempo utile per la esecuzione dei lavori  10  
 (Riduzione massima 40 giorni)    

     

       

    Sommano elementi di natura QUANTITATIVA 20  

       

    Punteggio massimo complessivo assegnabile all’offerta i-esima 100  



13.1. Modalità di presentazione dell'offerta tecnica 
 

a) l'offerta tecnica dovrà essere costituita dai seguenti documenti:  
a.1) relazione descrittiva, eventualmente contenente schemi o diagrammi, costituita da max 20 (venti) 
cartelle A4, con indicazione, dettagliata, in modo distinto per i singoli elementi e sub - elementi di 
natura qualitativa, di cui innanzi, le proposte migliorative, di implementazione tecnica e funzionale, 
ideate dal Concorrente e che si intendono attuare;  
a.2) elaborati tecnici e grafici, in numero max di 3 (tre) in formato standard, relativi alle proposte 
progettuali migliorative, rispetto ai contenuti ed alle previsioni del progetto esecutivo a base di gara di 
appalto, ideate dal Concorrente e che si intendono attuare. Gli elaborati tecnici e grafici, proposti dal 
Concorrente, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:  

a. essere sviluppati a livello esecutivo, secondo le disposizioni stabilite dagli artt. dal 33 al 43 del 
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;  

b. dovranno indicare, chiaramente, a quale elemento e sub-elemento di natura qualitativa, specificati 
in precedenza, nonché, a quali parti di opera/ e del progetto esecutivo a base di gara di appalto si 
riferiscono;  

c. dovranno essere redatti in maniera chiara e dettagliata, in modo tale da rendere l'offerta tecnica  
chiaramente determinata e priva di forme di dubbiezza.  

a.3) altri elaborati ritenuti dal Concorrente opportuni o necessari per illustrare compiutamente le 
proposte progettuali migliorative, rispetto ai contenuti ed alle previsioni del progetto esecutivo a base di 
gara di appalto; 

 

13.2 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica» 
La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice cli cui all'articolo 77 del D.Lgs. 
50/2016, come segue:  
a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e 

discrezionale dei quali è composta in base alla documentazione contenuta nella busta dell' Offerta 
Tecnica.  

Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla 
presente lettera a) non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio a prescindere dal loro 
valore intrinseco.  
b) a ciascun singolo sub - elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo 

elemento di valutazione non suddiviso in sub - elementi, è attribuito un coefficiente, compreso tra O 
(zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità 
attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 

Giudizio Esempio di valori Criterio di giudizio della proposta/ del miglioramento 

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni 

  migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle 

  aspettative 

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche 

  pregio 

Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente 

Assente/ irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 
 
 

 

c) l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo 
compensatore, di cui all'allegato G del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. basato sulla seguente formula, 
per quanto concerne gli aspetti qualitativi (offerta tecnica): 



In cui  
- C(a) rappresenta l'indice di valutazione dell'offerta (a); 
- n rappresenta il numero totale dei requisiti; 
- Wi rappresenta il peso attribuito al requisito (i); 
- V(a) i rappresenta i coefficienti della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i); 
- Σ n rappresenta la sommatoria;  
- Il coefficiente V(a) è compreso tra O e 1 (come da tabella precedente); 

 

d) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo; 
e) i commissari, eventualmente, potranno utilizzare valori del coefficiente intermedi rispetto a O, 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1.  
f) Soglia di sbarramento: 

Sono ammesse alle fasi successive di gara solo ed esclusivamente le Offerte Tecniche che abbiano 
superato la soglia di sbarramento pari a 60 su 80. 

 

13.3 Attribuzione dei punteggi per l'elemento prezzo e riduzione del tempo utile 
Elemento Prezzo: 
a) al ribasso percentuale sul prezzo:  

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara); 
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:  

 

V(a) i = (Ri / Rmax)O,25 

In cui: 
 

V(a)i rappresenta il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno; Ri 

rappresenta il ribasso dell'offerta in esame; 
 

Rmax rappresenta il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione 

appaltante). 
 
 

 

Elemento Tempo: 
a) alla riduzione sul tempo (max 40 giorni): 

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara); 
- è attribuito  il  coefficiente  uno  all'offerta  massima (più  vantaggiosa per  la Stazione appaltante); 
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;  
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 

V(a) i = Ti / Tmax   
in cui: 

 

V(a)i rappresenta il coefficiente della riduzione dell'offerta (a) in esame variabile da zero 
 

a uno; 
Ti rappresenta la riduzione dell'offerta in esame; 
Tmax rappresenta la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante). 

 

 

14. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, ed è composta da un 

numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del 



Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione di incompatibilità 

e/o inconferibilità.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche dei 
concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni.  
Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione 
amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 

 

15. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i. 
 

16. AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89, comma 11 del "Codice dei Contratti Pubblici" e dell’art. 1, comma 2 del Decreto 
Ministeriale n. 248 del 10/11/2016, non è ammesso l’avvalimento a causa della sua elevata specializzazione. 
Si precisa, infatti, che le lavorazioni relative alla suddetta categoria OS21 rientrano tra le opere per le quali 
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, 
quali strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.) ricomprese nell’elenco di cui all’art. 2, comma 1 del 
Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016; 

 

17. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 

valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

 

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, 
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all'offerta tecnica. 

 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà 
escluso dalla procedura di gara. 

 

A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte. 

 

19. LOTTI FUNZIONALI 
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o 
ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare 
(impossibilità oggettiva) altresì verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento); 

 

19. SUBAPPALTO  
Ai sensi dell’art. 105 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i soggetti affidatari dei contratti eseguono in 
proprio le opere o i lavori compresi nel contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, 
comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle 
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, è 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106


ammesso il subappalto secondo le disposizioni vigenti così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), 
sub. 1), della legge n. 108 del 2021; 

 

20. ALTRE INFORMAZIONI  
Il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016  e s.m.i..   
Il Responsabile del Unico del Procedimento: Arch. Antonio Peschi tel. 0872946114 - 3888903338 PEC 
pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Antonino Peschi 

mailto:pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it


DISCIPLINARE DI GARA 
 

1)  Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 

 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata 

esclusivamente tramite mail PEC all’indirizzo pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it 
 

L’offerta (esclusivamente files zippati protetti da password) deve essere trasmessa entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 24.08.2022  
La password per l’apertura dei files deve essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
13:30 del giorno 24.08.2022 
 

L’offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente “A - Documentazione Amministrativa”, “B - Offerta 
Tecnica” e “C - Offerta Economica e Temporale” 
 

Si precisa inoltre che: 
- l’offerta è vincolante per il concorrente;  
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. 

 

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla SA e trasmessi ai concorrenti. 
 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia 
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa 
la copia semplice.  
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 
83, comma 9 del Codice. 
 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b)del Codice. 
 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta. 
 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà 
richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come 
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
 

Nella busta virtuale “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti documenti:  
1) domanda di partecipazione (bollo) a procedura negoziata (modello 1), contenente una dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente 
assumendosene la piena responsabilità: 

 
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza e nei grafici di progetto;  

b) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 
e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

mailto:pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it


c) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

d) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e 
la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate;  

e) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il 
computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

f) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito;  

g) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

h) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di 
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione 
prevista dal medesimo decreto; 

i) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  
j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun 
concorrente;  

k) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure  
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

l) dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del 
Regolamento europeo n. 679/2016;  

m) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e 

forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il 

prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria 

offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri 

documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto.  

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 
pagamento della suddetta imposta del valore di €. 16,00 viene effettuato o tramite il servizio 
@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del 
tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando 
nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si 
riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento 
elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.  
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 
numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, 
obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni 
responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.  

 
1.1 Dichiarazioni (modello 2). 

 
2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, firmato digitalmente, con il quale il 

concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi nelle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del Codice. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello DGUE. La dichiarazione deve essere riferita 
a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la 
banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 



presentazione dell’offerta (Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017 che sostituisce il 
Comunicato del 26 ottobre 2016). Dal medesimo legale rappresentante vanno rese altresì tutte le altre dichiarazioni 
previste nel DGUE (per la compilazione del DGUE si consiglia di attenersi alle Linee guida ANAC aventi ad oggetto 
la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento 
di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 
22/07/2016).  
In base alla tipologia dell’operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti DGUE: 

Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società 
anche cooperative – art. 45, comma 2, lett. a) 

Possono presentare un solo DGUE 

I consorzi tra società cooperative di produzione e lavori e 
consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili – art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) 

Il DGUE è compilato separatamente, dal consorzio e 
dalle consorziate esecutrici ivi indicate 

Raggruppamenti Temporanei di Imprese – art. 45, comma 
2, lett. d); 

Consorzi ordinari – art. 45, comma 2, lett. e); 

Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – art. 
45, comma 2, lett. f); 

Per ciascuno degli operatori economici partecipanti è 
presentato un DGUE distinto 

 

N.B.: Il DGUE dovrà essere importato e compilato, adoperando la sezione riservata agli operatori economici, a tal 
fine si allega copia del DGUE . 
Si specifica che il DGUE dovrà essere allegato sia in formato xml che in formato PDF firmato digitalmente. 

N.B. L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun altra 
sezione della parte medesima 
 

3) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza; 
 
4) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (nel caso di associazione o consorzio o 
GEIE già costituito). 

 
5) Documento attestante la garanzia provvisoria , con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i., concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 
 
6) Ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a 

seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei 
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità 
previste dalla delibera dell'Autorità del 21 dicembre 2016. In caso di raggruppamento il versamento deve essere 
eseguito solo dall’impresa designata quale capogruppo. 

 
 
7) Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo; 
8) Documentazione attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC ove dovuto. 
 

Si precisa che: 
- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e 
successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.  
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
TUTTE LE DICHIARAZIONI sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 
la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica con relativi elaborati progettuali e l’offerta tempo ed economica 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale 
sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati. 



 

Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza 
ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio 
dettagliato al punto 17 della lettera d’invito. 
 

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

 

Nella busta virtuale “B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
L’offerta è firmata secondo le modalità sopra previste e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti obbligatori 
di seguito indicati: 
 
 

CRITERIO A) Ottimizzazione delle opere di progetto e poste in appalto relativamente alle loro  
caratteristiche  tecniche  tramite  soluzioni  migliorative,  anche  tecnologicamente innovative  ed Punti 
avanzate, tese  alla  conservazione  dei  requisiti prestazionali nel corso della vita utile delle opere 25 
stesse, ovvero, all'incremento dei loro livelli di sicurezza    

      

  Proposte di miglioramento dell'intervento rispetto alle previsioni del progetto   
Sub-  esecutivo a base di appalto  Punti  

criterio A.1  Elaborato descrittivo: di non più di 5 cartelle in formato A4, su facciata unica.  15  

  Elaborati grafici: di non più di 1 cartella in formato A3, su facciata unica     

      
  Completezza, livello di definizione e grado di dettaglio dell'offerta tecnica   

  proposta dal Concorrente (redazione di elaborati tecnici esecutivi per tutte le   

Sub- 
 proposte migliorative formulate ai fini della loro inequivocabile  

Punti 
 

 

identificazione) 
  

criterio A.2   10  
  Elaborato descrittivo: di non più di 5 cartelle in formato A4, su facciata unica.    

  Elaborati grafici: di non più di 1 cartella in formato A3, su facciata unica.     

          
 

CRITERIO B) Proposte migliorative volte a garantire il rispetto della qualità paesaggistica, la 
minimizzazione degli impatti ambientali sia in fase di realizzazione che di esercizio ed utilizzo delle 
opere di progetto poste in appalto  
Elaborato descrittivo: di non più di 15 cartelle in formato A4, su facciata unica.  
Elaborati grafici: di non più di 2 cartelle in formato A3, su facciata unica  

 
 
 

 

Punti  
20  

 
 
 
 

CRITERIO C) Proposte migliorative per le opere di progetto poste in appalto finalizzate ad 
incrementare le prerogative di durabilità dei materiali e di manutenzione futura in sede di 
esercizio ed utilizzo 
Elaborato descrittivo: di non più di 15 cartelle in formato A4, su facciata unica.  
Elaborati grafici: di non più di 2 cartelle in formato A3, su facciata unica  

 
 
 
 
 

 

Punti  
20  

 
 
 

CRITERIO D) Organizzazione del cantiere in relazione alle specificità dei luoghi ed alla scelta di 

soluzioni atte a minimizzare l'impatto del medesimo sia di natura ambientale che sulle aree 

circostanti  

 
 

 

Punti  
15 



  Misure adottate per minimizzare l'impatto del cantiere   sulle   aree   
  circostanti, con riferimento, anche alle attività antropiche esperite in 

Punti 
 

Sub-criterio 
 

loco 
     

     10  

D.1  Elaborato descrittivo: di non più di 5 cartelle in formato A4, su facciata unica.  
   

  Elaborati grafici: di non più di 1 cartella in formato A3, su facciata unica     

     

  Organizzazione  del cantiere  e  della  esecuzione  dei lavori,  rispetto,   

Sub-criterio 
 anche, all'impiego di risorse umane, mezzi ed attrezzature 

Punti 
 

 Elaborato descrittivo: di non più di 5 cartelle in formato A4, su facciata unica.  

D.2 
 

5 
 

 Elaborati grafici: di non più di 1 cartella in formato A3, su facciata unica.  
 

    

         
 
 

CRITERIO E) Prezzo offerto (Ribasso sul prezzo):  
 
 
 
 

 

CRITERIO F) Riduzione del tempo utile per la esecuzione dei 
lavori (Riduzione massima 40 giorni)  

 

 

Punti  
10 

 
 
 

 

Punti 
10 

 

 

Tutti gli elaborati progettuali, pena l’esclusione, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale 
Rappresentante dell’Operatore Economico concorrente o da un suo procuratore. 
 

Pertanto l ‘offerta tecnica deve contenere:  
A) ELENCO RIASSUNTIVO delle soluzioni migliorative proposte, opportunamente numerate in sequenza con 

riferimento agli specifici elementi, criteri e sub-criteri di valutazione di cui al presente Disciplinare; 
 
B) RELAZIONE di non più di 20 (venti) cartelle di testo/grafiche in formato A4, facciata unica, secondo l’articolazione 

di cui al presente Disciplinare, nella quale saranno evidenziati gli elementi caratterizzanti e i punti di forza delle 

proposte migliorative e/o ottimizzazioni del Progetto Esecutivo, avendo cura di far risaltare gli aspetti ritenuti 

particolarmente qualificanti della propria offerta tecnica in rapporto agli elementi, criteri e sub-criteri di valutazione 

di cui al presente Disciplinare; 
 
C) ELABORATI GRAFICI di non più di 3 (tre) cartelle di testo/grafiche in formato A3 facciata unica, secondo 

l’articolazione di cui al presente Disciplinare, dai quali possano evincersi la qualità della proposta e le motivazioni 

che hanno portato alle scelte ed ottimizzazioni progettuali prospettate, anche attraverso parametri confrontabili con 

quanto previsto nel progetto a base di gara; 

 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
 
 



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti determinerà l’attribuzione da parte della 
Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell’ambito dei parametri 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti in rapporto alla rilevanza della stessa ai 
fini dell’appalto, determinerà l’automatica esclusione della ditta candidata dalla procedura di gara. 
 

N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche 
penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi 
più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori 
danni e/o spese. 
 

N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i 
miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d’offerta). Qualora le 
modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre 
l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d’appalto posto a base di gara sulla 
base degli indirizzi espressi dal DL. 
 

N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e remunerate 
nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun 
prezzo o compenso aggiuntivo. 
 

N.B. La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno 
una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non 
contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione. 
 

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, 

argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine 

allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e 

commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere 

al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 



Nella busta virtuale “C – Offerta Economica e Temporale” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
L’offerta economica/temporale firmata secondo le modalità sopra indicate, deve indicare, a pena di esclusione, i 
seguenti elementi: 
 

Dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del 
ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto ai prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara e 
l’offerta tempo. 

 

N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui ai precedenti punti a) il concorrente deve indicare i costi interni per la 
sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di 
esclusione dalla procedura di gara. 

 

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, 
ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la suddetta dichiarazione deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte 
dell’aggregazione di imprese . 

 

2. Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai 
sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo 
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, 
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.  
3. Svolgimento operazioni di gara: Apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa  
Le sedute pubbliche saranno effettuate con le modalità stabilite dalla commissione e ad esse potrà partecipare ogni 
ditta concorrente. 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 26.08.2022 alle ore 15:00 salvo diversa comunicazione. 
 

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta alla quale le ditte interessate potranno partecipare 
nelle modalità di cui sopra. 
 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che 
saranno comunicati prima della data fissata. 
 

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte ricevute. 
 

Successivamente la commissione di gara, procede a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;  
b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 17 della lettera d’invito; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice. 
 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 

4. Commissione Giudicatrice  
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, ed è composta da un numero 
dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari 
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene 
richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche/temporali dei 
concorrenti e può lavorare a distanza con procedure telematiche per salvaguardare ulteriormente la riservatezza delle 
comunicazioni.  



Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e 
dell’anomalia delle offerte. 
 

5. Apertura delle buste virtuali B e C –Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche nonché temporali  
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la 
Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del precedente punto 3.  
Il Presidente della Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica virtuale alla apertura della documentazione 
tecnica trasmessa ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. 
 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 13. 
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che 
procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta 
economica dei predetti operatori. 
 

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti: 
- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;  
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

 

Al termine delle operazioni di cui sopra si consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla 
valutazione delle offerte economiche.  
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economico/temporali e, quindi, alla valutazione delle 
stesse, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 13 della lettera d’invito e successivamente all’individuazione 
dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. 
 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica e temporale, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, 
presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al 
punto 1. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo 
la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. 
La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 1. 
 

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 1 i prezzi e tempi offerti. 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al 
RUP. 
 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando 
comunicazione al RUP, che procederà alla verifica di anomalia dell’offerta. 
 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice -i casi di 
esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma  
3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;  

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 



6. Verifica di Anomalia delle Offerte.  
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, 
l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con 
le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È 
facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse.  
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 
ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti,assegnando un termine massimo per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame 
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabilie procede ai sensi del seguente articolo 7. 

 

7. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto  
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 
anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 
chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 
 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di esclusione, che 
il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
 

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 5 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di 
chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo 
richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.  
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente 
disciplinare.  
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 
all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e 
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 

La stipula dovrà avere luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 



Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.  
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento dell’esecuzione. 
 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, 
l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.  
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
 

8. Definizione delle Controversie  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro territorialmente competente rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
 

9. Revisione dei Prezzi 
Ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge n. 4/2022, è prevista la revisione dei prezzi. 
Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione 
appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di 
presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo dell’art. 29 del decreto-legge n. 4/2022.  
In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento 
e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della norma 
sopra richiamata. 
 

10. Altre informazioni 
a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata;  
b) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 
c) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i 

requisiti di cui al punto 11 della presente lettera d’invito devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 
92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 
92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;  

d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
f) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale; 
g) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati ai sensi 

delle vigenti leggi;  
h) La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.  

i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.; 

j) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 
k) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante: “Regolamento 

recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella parte ancora in vigore;  
l) ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 30%, ove diversamente non modificato dalla normativa vigente, 
dell’importo contrattuale;  

m) Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Antonio Peschi tel. 0872946114 - 3888903338 PEC 
pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it oppure antonio.peschi@archiworldpec.it sede P.zza San Rocco, 1 66040 
pizzoferrato (Ch). 

 
11. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
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I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del 
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.  
In particolare si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:  
Titolare del trattamento: Comune di Pizzoferrato, Piazza San Rocco n. 1. 
Responsabile della protezione dei dati personali: il Comune di Pizzoferrato 
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Antonio Peschi del Comune di 
Pizzoferrato;  
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del 
Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per 
l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del 
Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e 
registrazione.  
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;  
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati;  
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in 
piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it 

 

Pizzoferrato, lì 08.08.2022 
Il Responsabile 

f.to Arch. Antonio Peschi 
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