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Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - 
Cannara 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MEDIANTE 
MIGLIORAMENTO SISMICO AI SENSI DEL PUNTO 8.4.2 DELLE NTC 2008, ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO-FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE PIAZZA CAVOUR 
19 –BLOCCO A  - (CIG 6989849DDB - CUP C84B15000160004) 
 

1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene 

le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal 

Comune di Bastia Umbra, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione relative all’appalto avente ad 

oggetto lavori di adeguamento statico, riduzione del rischio sismico mediante miglioramento sismico ai 

sensi del punto 8.4.2 delle NTC 2008, adeguamento impiantistico-funzionale ed efficientamento 

energetico sede comunale Piazza Cavour 19 – Blocco A. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n° 377 del 12.05.2017 e 

avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 

(nel prosieguo, Codice). 

Il progetto è stato validato in data 19.01.2017. 

Luogo di esecuzione dei lavori: Piazza Cavour 19, Bastia Umbra (PG). 

Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Vincenzo Tintori (tel. 075/8018226, fax 075/8018299) a cui 

potranno essere richieste le informazioni riguardo alla procedura in oggetto. 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara e relativi allegati 

c) Capitolato speciale di Appalto  

d) Schema di contratto  

e) Elaborati progettuali come da elenco riportato nell’allegato A; 

f) Protocollo di Legalità. 

 

L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto non è possibile suddividere l’opera in lotti prestazionali di cui 

all’art. 3, c. 1 lettera ggggg). 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad €. 2.042.670,88 di cui: €. 1.427.626,94 per lavori 

soggetti a ribasso, €. 49.428,65 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, €. 44.429,37 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 521.185,92 per costi della manodopera non soggetti a 

ribasso, Iva esclusa. 
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L’intervento si compone delle lavorazioni di Categoria OG1 “Edifici civili e industriali“ (categoria 

prevalente) per un importo di €. 1.416.083,06, al netto dell’importo delle categorie scorporabili. 

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% (dieci per 

cento) o ad €. 150.000, sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili alle condizioni di 
legge e del Capitolato speciale (cfr. art. 4), fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: 

� ai  sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale,e all’articolo 12, comma 2, lettera a), 

della legge n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie elencate a «qualificazione obbligatoria» 

all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), di 

importo superiore a €. 150.000 o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto possono 

essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione 

pertinente; se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di 

raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per le predette categorie, deve 

obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da  subappaltare;  in tal caso 

concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima, ai sensi 

dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. 

 

categoria 
Importo 

(>150.000 o>10%) 

 

Classifica 

 

% sul 

totale 

OS28 Impianti termici e  condizionamento 367.900,37 II 18,01% 

OS30 Impianti interni elettrici e simili 258.687,45 I 12,66% 

 

Ai fini dell’articolo 79, comma 16, quarto periodo, del regolamento generale, non ricorrono le condizioni 

di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui sono state individuate le categorie specializzate OS3, 

OS28 e OS30 in alternativa alla categoria OG11, come segue:  

 

categoria importo 
incidenza sul totale 

degli impianti 

uguale o 

maggiore del 

 
minore 

 del 

OS3 Impianti idrico-sanitario e 

simili 29.811,38 4,54%          

 

10%     >    

OS28 Impianti termici e  

condizionamento 367.900,37 56,05% =>  

 

25%   

OS30 Impianti interni elettrici e 

simili 258.687,45 39,41% =>  

 

25%   

Totale impianti riconducibili alla OG11 656.399,20 100,00%  

 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

successivo paragrafo n. 7 del presente disciplinare, costituiti dagli operatori economici indicati all’art. 

45, comma 2, del D. Lg 50/2016, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro 

e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 co. 2 del Codice;  

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45 co. 2 del Codice, oppure 

da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;  

c) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45 co. 1, 49 e 83 co. 3 del Codice nonché 

del presente disciplinare di gara.  
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Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell’articolo 92 del 

Regolamento(DPR 207/10). 

 

3. Condizioni di partecipazione  

 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del  

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 

o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 

di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati 

per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara.  

Il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato 

con continuità aziendale possono partecipare su autorizzazione del giudice delegato sentita l’ANAC e 

previo avvalimento di altro operatore economico ove subordinato dall’Anac ai sensi dell’art. 110 co. 5 

del Codice. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio 

della predetta autorizzazione. 

  

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali  

 

4.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC (nel prosieguo, 

Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e delibera di aggiornamento n. 157 del 

17/02/2016. 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” da produrre in sede 

di partecipazione alla gara.  In difetto, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, 

ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. 

In caso di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà 

eseguita tramite richieste della stazione appaltante.  

  
4.2 Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara  
La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori. 
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara, per la formulazione dell’offerta, (elaborati 

grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, lista delle lavorazioni e 

delle forniture previste per l’esecuzione dei lavori, etc), sul sito internet del Comune di Bastia Umbra 

(www.comunebastiaumbra.gov.it, sezione Bandi di gara e contratti, Lavori) e del Comune di Assisi 

www.comuneassisi.gov.it (sezione Bandi di gara e contratti). Ai fini dell’effettuazione del prescritto 

sopralluogo sulle aree interessate ai lavori i concorrenti dovranno prendere appuntamento tramite fax 

(075.8018299) indicando la persona che parteciperà al sopralluogo e la data in cui si presenterà per lo 
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stesso. L’appuntamento non verrà confermato dal RUP il quale comunicherà solo eventuale disdetta. I 

sopralluoghi si svolgeranno nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (ultimo 

sopralluogo: 08.06.2017) con appuntamento in Bastia Umbra, Piazza Cavour 19, presso il Settore LL.PP - 

Ufficio del Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Vincenzo Tintori. Chi esegue il sopralluogo non può 

rappresentare più di un operatore economico. 

Sarà rilasciata apposita attestazione da allegare tra la documentazione amministrativa (busta “A- 

Documentazione Amministrativa”). 

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da 

soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto rilasciata dal legale 

rappresentante dell’operatore economico. 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 

costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5, del 

D. Lgs.50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno 

qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.  

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 

deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 

esecutore dei lavori.  

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
4.3.Chiarimenti  
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere chiarimenti in ordine 

alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del 

procedimento, all’indirizzo pec del Comune di Bastia Umbra 

(comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it), entro e non oltre il giorno 01.06.2017 ore 12,00.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 

http://www.comunebastiaumbra.gov.it – bandi di gara e contratti - e su quello del Comune di Assisi 

www.comuneassisi.gov.it. 

 

4.4. Modalità di presentazione della documentazione  
L’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta in bollo utilizzando preferibilmente 

il modello sub 1 allegato al presente Disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute. 

Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta 

semplice.  

In alternativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti, il concorrente può presentare il Documento di 

Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs 50/2016 completo di tutte le dichiarazioni richieste. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche 

in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura;  
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3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.comunebastiaumbra.gov.it – 

bandi di gara e contratti e del Comune di Assisi www.comuneassisi.gov.it che il concorrente è tenuto ad 

adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Si precisa che l’utilizzo di tale modulistica non è 

obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di 

partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati 

nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni 

normative. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016. In particolare la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni obbliga il 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di Bastia Umbra della sanzione 

pecuniaria in misura di €. 2.100,00 (duemilacento/00). In tal caso, viene assegnato al  concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente 

al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.  

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero 

di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede 

comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna 

sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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 artt. 83, comma 3 e 86 

del Codice nonché l’art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall’art. 216 co. 14 del Codice. 

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. Si precisa che 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, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi 

sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante.  

 

4.5. Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata-

PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 76 del Codice. Eventuali modifiche 

dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’ufficio del responsabile del procedimento, via pec, via e-mail, via fax, 

diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento le comunicazioni sono inviate all’offerente ed all’impresa ausiliaria ai sensi 

dell’art. 89 co. 9 Codice.  

 

4.6. Finanziamento e pagamenti 
L’appalto è finanziato: 

• per € 1.226.244,83 con mutuo Cassa DD.PP. a carico della Stazione Appaltante; 
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• per € 1.226.155,00 con contributo regionale concesso nell’ambito del I° Programma per interventi di 

prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici o rilevanti (art. 2, comma 1, lett. b), 

OCDPC N. 293 DEL 26.10.2015) – Annualità 2014; 

• per € 56.751,17 con fondi di Bilancio della Stazione Appaltante. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, avverrà “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 

eeeee), del Codice dei contratti. 

La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del capo 4 del Capitolato; agli importi degli stati di 

avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal 

capitolato speciale d’appalto.  

Non è dovuta l’anticipazione e non trova applicazione l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti 

(art. 26 del Capitolato). 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

4.7. Subappalto 
Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 del 

Codice per un importo non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto: il 

concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 co. 4 del Codice. In mancanza di tali 

indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

Come previsto all’art. 47, comma 1, del capitolato: 

a) i lavori di cui alla Cat. scorporabile OS30, in conformità alle previsioni del D.M.  248 del 10.11.2016, 

possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, 

dell’importo della categoria;
 
il subappalto, nella predetta misura massima, deve essere richiesto e 

autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa 

categoria; 
 

b) i lavori di cui alla cat. OS28 scorporabile, devono essere obbligatoriamente subappaltati se 

l’appaltatore non è in possesso della relativa qualificazione; in ogni caso, in ragione del limite 

generale di cui alla successiva lettera c), l’appaltatore deve essere in possesso dei requisiti nella 

misura tale da poter contenere il subappalto nel predetto limite; se l’appaltatore è in possesso dei 

requisiti il subappalto è facoltativo; 

c) ai sensi dell’art. 105 c. 2 D.Lgs 50/2016, il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori della 

categoria prevalente e dei lavori della categoria scorporabile di cui alla precedente lettera b), è 

ammesso nel limite complessivo del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell’importo totale 

dei lavori. Fermo restando tale limite complessivo, la quota subappaltabile dei lavori di cui alla lettera 

a), non concorre al predetto limite complessivo. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i 

pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 

appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 

subappaltatore.  

 

4.8. Ulteriori disposizioni  
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 

co. 6 ultimo periodo del Codice.  
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E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 

12 del Codice, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

Ai sensi dell’art. 94 co. 2 del Codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto 

all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta 

non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.  

L’Amministrazione Comunale si riserva, per esigenze di pubblico interesse, la facoltà di revocare o 

annullare la presente gara o di non procedere all’apertura delle buste, ovvero di non procedere 

all’aggiudicazione e di conseguenza non dare luogo al contratto senza che i concorrenti abbiano niente a 

pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver presentato l’offerta. 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 270 gg. dal termine indicato nel bando per la scadenza 

della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, 

comma 3 del D.Lg 50/2016; resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 97, comma 6, del 

medesimo decreto.  

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso 

punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante 

sorteggio.  

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110 co. 1 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta 

e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, 

o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi 

dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 

completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte 

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 

termine di (60 giorni) che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  

La stipulazione del contratto (in forma pubblico amministrativa) è, comunque, subordinata al positivo 

esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del 

possesso dei requisiti prescritti.  

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 

della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal 

Comune. Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario deve anche: 

a) costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall’art.103 del D.lgs n.50/2016; 

b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 

c) produrre le coperture assicurative di cui all’art. 37 del Capitolato speciale. 

Al contratto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di legge o che a 

giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile sono ritenuti 

necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale. 

Ove non si presenti alla stipula, sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e nei suoi confronti si 

procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all’eventuale richiesta di risarcimento 

del danno ed ad aggiudicare l’affidamento al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando sono a 

carico dell’aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, pari ad euro 2.134,17, dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  
Il concorrente prende atto dell’esistenza del codice di comportamento adottato dal Comune di Bastia 

Umbra approvato con D.G.C. n. 359/2013 e pubblicato su sito istituzionale sotto Amministrazione 

Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 



1512 disciplinare 8 

 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

Il Comune di Bastia Umbra ha sottoscritto con la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Perugia il 

Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale pubblicato sul 

sito web del Comune unitamente agli atti di gara al fine di renderlo noto a tutti i concorrenti.  

I concorrenti sono tenuti ad accettare le clausole inserite nello stesso compilando il modello 4. 

L’aggiudicatario è obbligato ad accettare l’integrazione dello schema di contratto con le singole 

disposizioni contrattuali contenute nel Protocollo suddetto.  

Relativamente alle attività considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa elencate all’art. 1, co. 

53, della L. 190/2012, l’aggiudicatario è tenuto a comprovare l’avvenuta iscrizione (o richiesta di 

iscrizione) negli elenchi della Prefettura/Ufficio territoriale del Governo di competenza delle imprese 

non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List). 

L’aggiudicazione sarà condizionata agli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11 (informazioni antimafia).   

 

5. Cauzioni e garanzie richieste  

 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:  

1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016, pari ad €. 40.853,42 e costituita, 

a scelta del concorrente:  

I)  in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; in tal caso 

i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso l’UNICREDIT SPA  – Servizio Tesoreria –

Bastia Umbra – IBAN IT 50N0200838282000029447759 a titolo di pegno in favore del Comune di 

Bastia Umbra. 

In tale caso la cauzione deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, 

la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 D. Lgs. 

50/2016.  

II) fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese che rispondano 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'articolo 161 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 

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; 

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- avere validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

L’importo della garanzia può essere ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, 

con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà 

indicata dal medesimo e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 

provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Si precisa che: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 

riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 

ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna 

impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella  ripartizione dell’oggetto contrattuale 

all’interno del raggruppamento; 
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c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell’art. 45 del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta  

certificazione sia posseduta dal consorzio. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria 

di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai 

sensi dell’art. 83 co. 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria 

di cui al paragrafo 4.4 del presente disciplinare, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già 

costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria 

la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula 

del contratto. 

Si avverte che la Stazione Appaltante con l’atto in cui comunica l’aggiudicazione DEFINITIVA della gara, 

provvede allo svincolo della predetta cauzione provvisoria che potrà essere ritirata direttamente presso 

l’Ufficio Contratti o restituita a mezzo del servizio postale ordinario a spese dei Destinatari. 

 

6. Pagamento a favore dell’ANAC  

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge 

in favore dell’Autorità, per un importo pari ad €. 140,00 scegliendo tra le modalità di cui alla 

deliberazione 1377 del 21/12/2016:  

- versamento on line collegandosi sul sito web dell’Anac www.anticorruzione.it, sezione “Servizi”, 

“servizio riscossione contributi”, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette.  

La ricevuta o lo scontrino dovranno essere allegati in originale all’offerta. 

(per i soli operatori esteri)  
Il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, 

aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 

PASCITMMROM) intestato all'Autorità, riportando come causale del versamento esclusivamente il 

codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice 

CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve 

allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 

 

7. Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa 

 

I concorrenti devono essere in possesso di attestazioni, rilasciate da società organismo di attestazione 

(SOA) regolarmente autorizzate, in corso di validità, che documentino, ai sensi degli artt. 84 co. 1 del 

Codice e dell’art. 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 

assumere.   

In particolare: 

- Categoria prevalente: OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI per euro 1.416.083,06 (Class. III bis), al 

netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui infra;  

- Categoria scorporabile OS28 - IMPIANTI TERMICI DI CONDIZIONAMENTO per euro 367.900,37 (Class. 

II); 

- Categoria scorporabile OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 

TELEVISIVI, per euro 258.687,45 (Class. I). 
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Indicazioni speciali ai fini della 

gara 
Lavorazione Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 

 

Importo  

(euro) 
% 

Prevalente o 

scorporabile 
Subappaltabile  

Edifici civili e 

industriali 

OG1 
III-bis SI 1.416.083,06 69,33 prevalente 30% 

Impianti termici di 

condizionamento 

OS28  
II SI 367.900,37 18,01 scorporabile 100% 

Impianti interni 

elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi 

OS30 I SI 258.687,45 12,66 scorporabile 30% 

 Totale 100%   

Le lavorazioni di cui alle categorie OS28 e OS30 sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, 
subappaltabili alle condizioni di legge e del Capitolato speciale (cfr. art. 4) cui si rinvia. 
Si evidenzia in particolare che, relativamente alla Cat. scorporabile OS30, in conformità alle previsioni 
del D.M. 248 del 10.11.2016, è consentito il subappalto nella misura massima del 30% (trenta per 
cento) del relativo importo, pertanto per la parte eccedente tale percentuale (70%) è richiesta la 
qualificazione dell’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
costituiti a tale scopo. 
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 

condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui 

all’art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi richiesti nel bando 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 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria 

prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per 

l’importo dei lavori della categoria che intende assumere, nella misura indicata per l’impresa singola. 

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 

9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare 

dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di 

raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve 

essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono 

lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o II.  

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 

dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, capo II 

del Regolamento accertati, ai sensi 83 co. 2, 216 co. 14, 84 co. 1, 90 co. 8 del Codice e dell’articolo 62 del 

Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In 

particolare, è richiesto il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai sensi degli 

artt. 63, 79 e 83 del DPR 207/10. 

In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016, il concorrente singolo o consorziato, 

raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

Ai fini di quanto sopra, il concorrente deve allegare alla propria istanza di partecipazione alla gara 

quanto indicato all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. E' 
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ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

N.B.: Ai sensi dell’art. 89 co. 11 del Codice e del D.M. 10/11/2016 n. 248, non è ammesso 
l'avvalimento delle seguenti categorie : OS30 (lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 
o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ove il valore delle opere 
superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori). 
 

8. Criterio di aggiudicazione  

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da 

una commissione di gara, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi 

indicati nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore. La 

Commissione Giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs n.50/2016, da costituirsi dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata dalla Centrale Unica di Committenza e 

costituita da tre componenti compreso il Presidente. 

La CUC, a seguito della costituzione della Commissione Giudicatrice, pubblicherà tempestivamente, 

comunque prima dell’insediamento della commissione, all’indirizzo internet del Comune di Assisi la 

composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti.  

In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa di 

incompatibilità e di astensione sopravvenuta, sarà individuato un sostituto. 

 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

 

I concorrenti dovranno far pervenire, a propria cura e spese, all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi 

(PG), Piazza del Comune 10 – 06081 Assisi (PG), un plico indirizzato a “Centrale Unica di Committenza 

Assisi – Bastia Umbra – Cannara” contenente l’offerta redatta in lingua italiana e completa della 

documentazione richiesta. Il plico dovrà pervenire a proprio rischio ed onere, entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 12.06.2017 a pena di inammissibilità, non farà fede il timbro 

postale. 

 Il plico potrà essere consegnato a mano, ovvero fatto recapitare tramite corriere o servizio postale negli 

orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, fanno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo 

apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi. 

Il plico deve essere chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo (al fine di garantire l’integrità dello stesso e 

contestualmente non violare il principio di segretezza dell’offerta), controfirmato sui lembi di chiusura. 

Sull’esterno dovranno essere apposte l’indicazione dell’operatore economico concorrente 

(denominazione, codice fiscale, indirizzo dell’offerente e indirizzo PEC per le comunicazioni) e la 

seguente dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTAZIONE PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO STATICO, RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO MEDIANTE MIGLIORAMENTO SISMICO AI 
SENSI DEL PUNTO 8.4.2 DELLE NTC 2008, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO-FUNZIONALE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE PIAZZA CAVOUR 19 –BLOCCO A”  
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 

chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 

garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Nel caso di concorrenti che 

partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di 

tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti.  
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, 

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul 

plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia 

se sono da costituirsi.  
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Il plico deve contenere al suo interno quattro buste, a loro volta chiuse e sigillate, recanti l’intestazione 

del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  

“A – Documentazione amministrativa”;  
“B - Offerta tecnica - organizzativa”;  
“C – Offerta temporale”; 
“D - Offerta economica”. 

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata 

all’offerta economica,(salvo elenco prezzi unitari di cui al paragrafo 13 punto D.2) costituirà causa di 
esclusione.  
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, 

condizionate, alternative o espresse, in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

10. Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa”  

 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

10.1 Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, in bollo (€. 16,00), – redatta preferibilmente 

secondo il modello di cui all’Allegato Modello 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 

con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l’istanza può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 

il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di 

identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla 

visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà 

rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale 

dell’impresa.  

Si precisa che:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’istanza deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza di partecipazione deve 

essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni 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, l’istanza 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, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’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 partecipano alla gara.  

Nell’istanza di partecipazione il concorrente deve precisare se partecipa o meno in raggruppamento con 

impresa cooptata, ai sensi dell’art. 92 co. 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell’art. 216 co. 14 del 

Codice. L’impresa cooptata –che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- 

dovrà dichiarare in un modello distinto di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice e i requisiti di 

qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all’art. 92 co. 5 del DPR 

207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modulo allegato sub 3 (consorzi). 

L’istanza di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il 

concorrente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, dichiara: 

- indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; 
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- remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto:  

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i lavori;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dal Comune di 

Bastia Umbra approvato con D.G.C. n. 359/2013 e pubblicato su sito istituzionale sotto 

Amministrazione Trasparente.  

- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non 

certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura di gara;  

- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 

ss.mm.ii.;  

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 

ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

- 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;  

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel 

capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei 

grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali;  

- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

- 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice;  

- le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in 

possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto nella misura consentita 

dalla legge;  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

- che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165. 

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c));  

- di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d));  

- di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante 

dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del 

Codice (art. 80, comma 5, lett. e));  



1512 disciplinare 14 

 

- di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f));  

- che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80, comma 5, 

lett. g));  

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o 

altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che 

questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h));  

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della 

l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i));  

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;  

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice:  

a) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

(oppure)  
aa)di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente 

l’offerta;  

(oppure)  
aaa) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta.  

- che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici 

dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 

per l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice). 

- i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne 

penali di cui all’art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse 

condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità; 

- di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura  con 

espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi 

d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve 

corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero per i concorrenti non 

residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice; 

- il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate, ai sensi dell’art. 84 del Codice (N.B.: Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la 

verifica intermedia devono allegare, nella busta A- Documentazione amministrativa, la richiesta alla 

SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l’efficacia 

dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Codice, all’esito positivo della 

verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito 

positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la 

documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa 

attestazione SOA); 

- che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
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finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. 

black list ma è in possesso dell’autorizzazione di cui al precedente punto 3.2.  

- (nel caso) di essere iscritto (o di avere presentato l’iscrizione)  nell’elenco delle white list della 

Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di competenza; 

- di accettare il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 27/02/2017 tra il Comune di Bastia 

Umbra e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo di Perugia allegato alla documentazione di gara 

(art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e si impegna al rispetto delle clausole contenute 

nel citato Protocollo da rendersi secondo i contenuti previsti nell’istanza di partecipazione; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 359/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

- di aver preso visione dei luoghi oggetto dei lavori; 

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di gara ai sensi dell’art. 76 del Codice; 

- di mantenere regolare la posizione previdenziale e assicurativa presso gli Enti competenti e di essere in 

regola con i relativi versamenti; 

- ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Codice, che non ci sono informazioni 

fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di 

tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 
- ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett. a) e dell’art. 29 del Codice, le parti dell’offerta  costituenti 

segreto tecnico o commerciale, specificandone le motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 

dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5, lett. a), del Codice. La stazione 

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei 

soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di 

affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 

del DPR 184/2006; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

10.2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 relativa ai requisiti 

di cui all’art. 80, co.1 , secondo il modello di cui all’allegato Modello 2, resa dai seguenti soggetti: 

titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in 

nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno 

in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese 

da entrambi i soci.  

10.3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 relativa ai requisiti 

di cui di cui all’art. 80, co.1 , secondo il modello di cui all’allegato Modello 3, personalmente dai seguenti 

soggetti di cui all’art. 80, co. 3: cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: 
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socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo , direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e 

dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 

cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i 

soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  

 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette dichiarazioni devono 

riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e 

da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Le dichiarazioni di cui sopra nonché quella di cui all’art. 80, co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese 

personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del Codice), oppure, dal 

rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si 

riferiscono.  

 

10.4 Eventuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - redatta 

utilizzando il documento di gara unico europeo completo di tutte le dichiarazioni richieste.  
 

10.5 Il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al 

concordato con continuità aziendale, per partecipare alla procedura, devono allegare nella 

documentazione amministrativa, l’autorizzazione del giudice delegato sentita l’ANAC, e ove l’Anac abbia 

subordinato la facoltà di partecipazione ad avvalimento di altro operatore ai sensi dell’art. 110 co. 5 del 

Codice, dovranno allegare insieme con la prescrizione dell’Anac ed oltre alla dichiarazione del 

concorrente, dell’operatore economico ausiliario compilato e sottoscritto da quest’ultimo recante le 

informazioni richieste nonché il contratto di avvalimento. 

In particolare, nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice:  

1.►dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio 

ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato 

autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e 

appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di 

ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti 

e il Tribunale che li ha rilasciati ];  

2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio 

ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la 

fattispecie di cui all’art. 110 comma 5  

(oppure)  
Nel caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice: 

a ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di 

impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 

richiesti per l’affidamento dell’appalto;  

b. ►dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 

5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in 

capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle 

cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il 

possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto  
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c. ►dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il 

Comune di Bastia Umbra a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 

80, comma 5, del Codice;  

d.►dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;  

e.►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nei casi 

indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice.  

 
10.6   COPIA CERTIFiCAZIONE SOA attestante la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai 

lavori da assumere 

 
10.7 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e delibera 157 del 

17/02/2016 dell’ANAC in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 

89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. Dovranno essere, inoltre, inserite nel 

PASSOE del concorrente le eventuali imprese consorziate esecutrici e le eventuali imprese cooptate con 

relativa sottoscrizione. 

In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto sarà richiesta 

integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 7 giorni, per presentarlo trattandosi di uno 

strumento necessario per l’espletamento dei controlli. 

 
10.8 Documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 5 con allegata 

la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione 

definitiva.  

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 

del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta 

certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato 

art.93, co.7, del Codice;  

 
10.9 attestazione di pagamento in originale, di euro 140,00 ovvero in copia autentica a favore 
dell’Autorità (cfr. paragrafo 6); 

 
10.10 dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione 

dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori; 

 

10.11 In caso di avvalimento, ove ammesso, il concorrente dovrà indicare nella dichiarazione, gli 

operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà 

inoltre presentare: 

a. un’istanza distinta dell’ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante della stessa attestante il 

possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui la medesima si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l’impresa 

ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 co. 7 del 

Codice e con il quale, nei soli casi di avvalimento previsti dal D.Lgs 110 co. 5 del Codice, a seguito del 

provvedimento ANAC che subordina la partecipazione ad avvalimento, il legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a subentrare 

all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del 

contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; 
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c.  originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 

del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta 

dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto 

ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; 

d. attestazione SOA dell’impresa ausiliaria. 

Non è ammesso l'avvalimento per le Categorie di cui al paragrafo 7 cui si rinvia. 

 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
10.12 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla 

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio; 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
10.13 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle 

quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
10.14 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 

10.15 dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 

verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
10.16 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 

assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 
10.17 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il 

Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete. 

10.18 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara 

in qualsiasi altra forma. 

10.19 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 

gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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: 
10.20 copia 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, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può 



1512 disciplinare 19 

 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

10.21 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 

gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 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 richiesti: 
10.22 copia 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, con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 

che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di 

rete. 

(o, in alternativa) 
10.23 copia 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. Qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 

del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 

10.24  Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, 

costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun 

operatore economico che compone il concorrente, presentando una distinta istanza per ciascun 
operatore economico. 

10.25 Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di 

qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, 

assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come 

specificati al paragrafo 7 del presente disciplinare. 

 

11. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”   

 

Nella BUSTA “B - Offerta tecnico-organizzativa” deve essere contenuta, a pena d’esclusione dalla gara, 
la seguente documentazione:  

B.1) ELEMENTI QUALITATIVI – punti max 60 - Relazione Tecnica, descrittiva delle modalità con cui 

saranno svolte le prestazioni volte ad assicurare la migliore qualità dei lavori.  

La stessa dovrà essere strutturata in capitoli distinti per ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione 
indicati al paragrafo 14.2. La valutazione della commissione si esprimerà quindi sugli aspetti relativi ai 
citati criteri e sub-criteri, che pertanto dovranno essere chiaramente identificabili dal titolo.  
Al fine di garantire parità di trattamento e di valutazione tra tutti i candidati, si precisa che:  

� la relazione tecnica non potrà superare complessivamente le 12 facciate del formato A4, redatte in 

lingua italiana (facciate in formato A3 sono considerate equivalenti a due facciate formato A4). Ogni 

facciata dovrà essere costituita da max 40 righe, carattere times new roman, dimensione 12 pt;  

� gli eventuali disegni grafici e particolari costruttivi (illustrativi delle migliorie descritte nella relazione 

tecnica di cui al punto precedente) potranno essere illustrati in max 5 facciate formato A0;  

� alla relazione tecnica e agli eventuali disegni grafici e particolari costruttivi (di cui ai punti precedenti) 
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dovranno essere allegati i certificati e schede tecniche dimostranti i requisiti e prestazioni 

migliorative dei materiali che nella propria proposta migliorativa il concorrente intende proporre;  

� altresì, alla relazione tecnica e agli eventuali disegni grafici e particolari costruttivi, dovranno essere 

allegati il computo metrico non estimativo e il cronoprogramma dei lavori aggiornato con le migliorie 

offerte;  

� il contenuto delle migliorie offerte va descritto in modo analitico onde evitare dubbi interpretativi o 

difficoltà di applicazione in ordine alla qualità e consistenza delle stesse, anche con l’ausilio di schemi 

grafici. Offerte non chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione 

del punteggio.  

� Il concorrente dovrà dare priorità a quelle soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità 

dell’opera in termini di economicità e facilità della gestione manutentiva, con particolare 

riferimento alla qualità e/o tipologia dei materiali impiegati.  

 

Detta relazione completa degli allegati dovrà essere sottoscritta in ciascuna pagina.  

La relazione deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.  

La relazione, a pena esclusione, non dovrà mostrare alcun riferimento ai costi e/o prezzi dei lavori e 
dell’attività.  
L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione comporterà la mancata 

valutazione, ai fini del giudizio e dell’attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non 

comporterà invece l’esclusione dalla gara.  

Analogamente, non si procederà alla valutazione della documentazione non redatta in lingua italiana.  

L’offerta tecnica dovrà essere formulata nel rispetto degli obiettivi progettuali della stazione appaltante, 

di tutti i pareri già acquisiti da questa Amministrazione e di tutti i vincoli esistenti sulla zona di intervento 

del progetto e nel completo rispetto della normativa vigente.  

L’ente si riserva comunque di accettare, non accettare o accogliere parzialmente le proposte migliorative 

presentate dal concorrente. L’accettazione di sole alcune proposte migliorative presentate dal 

concorrente, o una loro eventuale modifica in corso d’opera stabilita dalla Direzione lavori, obbligherà il 

contraente ad eseguire quanto previsto nel progetto a base gara. 

Eventuali economie derivante dalla mancata realizzazione delle migliorie offerte saranno valutate 

utilizzando i prezzi unitari offerti dall’impresa in sede di gara come indicato al paragrafo 13 punto D.2) e 

rimarranno a disposizione della Stazione appaltante.  

La Stazione appaltante e la Direzione lavori potranno altresì estendere una o più offerte migliorative su 

quantità maggiori rispetto a quanto indicato negli elaborati di progetto; le quantità aggiuntive saranno 

valutate utilizzando i prezzi unitari offerti dall’impresa in sede di gara come indicato al paragrafo 13 

punto D.2). 

Le proposte migliorative e gli elementi innovativi/integrativi – fermo restando che non dovranno 

comunque alterare la natura e la destinazione dei singoli componenti – dovranno essere finalizzati a 

migliorare la manutenibilità, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita 

dell’immobile, e quindi, essere finalizzati ad ottimizzare la manutenzione e la gestione dello stesso.  

Fermo restando quanto previsto per le proposte ritenute non accettabili, ogni condizione tra quelle 

previste e dichiarate dal concorrente a cui è stato attribuito un punteggio, costituirà obbligazione 

contrattuale per lo stesso, nel caso risulti aggiudicatario. Le opere aggiuntive e/o migliorative offerte 

dovranno essere inserite nel cronoprogramma dei lavori e la loro esecuzione sarà vincolante al fine 

dell’emissione degli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento, del computo 

delle penali per ritardo e nella valutazione delle inadempienze contrattuali anche ai fini della risoluzione 

del contratto.  

La realizzazione delle suddette proposte deve intendersi completamente ed esclusivamente compensata 

con il prezzo contrattuale ed all’interno dei margini complessivi relativi al presente appalto che devono 

risultare, anche a tali fini, adeguati.  

Qualora le migliorie offerte comportino la necessità di ottenere ulteriori pareri, assensi, nulla-osta, ecc. 

l’aggiudicatario non potrà porre eccezioni, riserve, richieste di risarcimento in ordine al procrastinarsi dei 

tempi di approvazione del progetto esecutivo delle migliorie da parte delle amministrazioni e degli enti 

competenti, né in ordine alle eventuali modifiche e miglioramenti comportanti ulteriori costi che tali 

assensi potranno prescrivere.  
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Le nuovi voci di prezzo offerte dovranno essere utilizzate nella redazione degli elaborati di progetto delle 

migliorie in sostituzione di quelle del progetto esecutivo fermo restando che il prezzo complessivo 

dell’opera è quello risultante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara 

sull’importo posto a base della gara stessa.  

Importante:  

� la relazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del concorrente o suo 

procuratore. (Non è necessario allegare ulteriore procura qualora la medesima sia già stata prodotta 

all’interno della BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)  

� qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, la 

relazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.  

� nel caso di associazione o Consorzio o GEIE già costituiti, ove sia allegata copia autenticata del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del Consorzio o GEIE, 

l’offerta tecnica potrà essere prodotta e sottoscritta solo dalla Capogruppo.  

� il concorrente dovrà dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, 

costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ai sensi dell’art. 53 del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).  

 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte 

da un concorrente siano valutate dalla commissione di gara peggiorative o comunque non migliorative e, 

pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà 

debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio 

di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di 

aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette proposte 

ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di 
gara. La commissione, ai fini di quanto prima previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in 

ordine alle proposte ritenute inaccettabili.  

 

  

12. Contenuto della Busta “C- Offerta Temporale”     

 

Nella BUSTA “C – OFFERTA TEMPORALE” deve essere contenuto, a pena esclusione dalla gara, il 

seguente documento:  

C.1) OFFERTA TEMPORALE  
Sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del numero di 
giorni di riduzione del tempo per l’esecuzione dei lavori.  

Il concorrente potrà offrire una riduzione sui tempi di ultimazione delle opere fino ad un massimo di gg. 

55 (pari al 10% del tempo stimato per l’ultimazione delle opere di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale 

di Appalto).  

In caso di discordanza tra la cifra in numeri e quella in lettere, prevarrà l’indicazione in lettere.  

Non sono ammesse offerte in aumento.  

L’offerta temporale dovrà essere redatta preferibilmente in conformità al modello allegato alle presenti 

norme integrative del bando (Modello 7).  

Importante:  
� L’offerta temporale deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del concorrente o suo 

procuratore (Non è necessario allegare ulteriore procura qualora la medesima sia già stata prodotta 

all’interno della busta “A”).  

� Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 
costituiti, l’offerta temporale deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento.  

� Nel caso di associazione o Consorzio o GEIE già costituiti, ove sia allegata copia autenticata del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del Consorzio o GEIE, 

l’offerta temporale potrà essere sottoscritta solo dalla Capogruppo.  
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13. Contenuto della Busta “D- Offerta economica”    

 

Nella busta “D- Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 

documenti:  

D.1) Offerta redatta su carta da bollo  contenente la misura della percentuale di ribasso, sia in cifre che 

in lettere, sottoscritta per esteso e in modo leggibile dal titolare o dal legale rappresentante 

dell’impresa.  

A norma dell’art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore deve indicare i propri costi aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

L’offerta ha validità per giorni 270 dalla data di scadenza per la presentazione della stessa. 

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole della presente lettera 

d’invito e di tutti gli atti di gara, in ogni loro punto, con rinuncia ad ogni eccezione. 

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e in lettere prevale l’offerta in lettere. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

L’offerta economica dovrà essere redatta preferibilmente in conformità al modello allegato alle presenti 

norme integrative del bando (Modello 8).  

 

D.2) Elenco prezzi unitari redatto dal concorrente relativo alle proposte migliorative presentate 
nell’offerta tecnico-organizzativa. 
Sotto il profilo economico l’importo contrattuale verrà determinato unicamente dall’offerta economica 

che resta insensibile rispetto all’offerta tecnica. L’elenco prezzi unitari richiesto all’impresa partecipante 

alla gara potrà essere utilizzato unicamente, nel corso delle opere,  per la valutazione di eventuali 

economie derivanti dalla mancata realizzazione di parte delle migliorie offerte o per la realizzazione di 

quantità aggiuntive derivanti dall’estensione di una o più offerte migliorative su quantità maggiori 

rispetto a quanto indicato negli elaborati di progetto dell’offerta 

 
 

14.Procedura di aggiudicazione  

 
14.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa  
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della “Centrale Unica di Committenza Assisi, Bastia 

Umbra, Cannara”, a Santa Maria degli Angeli – Piazza della Porziuncola, – il giorno 15.06.2017, alle ore 
9,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite 

di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno 

essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà 

comunicato ai concorrenti sul sito internet della CUC e del Comune di Bastia Umbra fino al giorno 

antecedente la data fissata.  

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione/RUP, nella prima seduta, 

procederà:  

i. alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una 

volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione 

amministrativa;  

ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 

Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario 

di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;  
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iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal 

Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  

v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 

amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e 

chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta 

fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. 

Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non 

abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non 

aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre 

disposizioni di legge vigenti.  

vi. Ai sensi dell’art.85, co. 5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi 

momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi 

qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di 

tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 

confermato il possesso dei requisiti.  

 

14.2 Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnico-organizzativa, l’offerta temporale, l’offerta 
economica e valutazione delle offerte. 
 
Dopo aver individuato gli operatori economici ammessi al prosieguo della gara, la Commissione 

procederà in seduta pubblica all’apertura della busta “B - Offerta Tecnico-Organizzativa”, al fine di 

procedere al solo controllo formale del corredo documentale prescritto.  

 

La commissione procederà in successive sedute riservate a determinare l’offerta economicamente più 

vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria 

dei concorrenti sulla base della seguente formula: 

 

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * Pn  
dove  

Pi = punteggio concorrente 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 valutazione a;  

Pb = peso criterio di valutazione b;  

……………………………  
Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno 

determinati dalla commissione  sulla base della documentazione contenuta nella busta “B - Offerta 
tecnica − organizzaNva” in una o più sedute riservate, procedendo alla assegnazione dei relativi 

coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui ai punti 1. 2. e 3. della tabella sotto 

riportata. 

 

CRITERI QUALITATIVI  (valutazione max 60 punti) 

CRITERIO SUB CRITERIO 
Peso max 60 

punti 
1.1 Completamento sottotetto max punti 20 1. Miglioramento funzionale e 

morfologico 1.2 Sistemazioni esterne max punti 10 

2. Efficientamento energetico e 
miglioramento degli impianti e della 

2.1 Sistemi di oscuramento e protezione 

delle vetrate esterne; sistema 

max punti 8 
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automatico di accensione e 

regolazione del flusso luminoso; 

qualità dei materiali 

2.2 Illuminazione a LED max punti 10 

qualità dei  materiali 

2.3 Domotica e sicurezza max punti 10 

3. Riduzione impatto urbano del 
cantiere e rafforzamento protezioni e 
dotazioni di sicurezza 

Recinzioni accessi e logistica di cantiere, 

segnaletica, sicurezza 

max punti 2 

TOTALE  max punti 60 

CRITERI QUANTITATIVI  (valutazione max 40 punti) 

CRITERIO 4 – offerta di tempo 
Peso max 5  

punti 

CRITERIO 5 – offerta di prezzo  Peso max 35 punti 

 

Di seguito si riportano i CRITERI MOTIVAZIONALI per la valutazione dei punti 1. 2. e 3. di cui alla tabella 

precedente 

1. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E MORFOLOGICO (punteggio massimo: 30 punti) 
1.1. Completamento sottotetto (punteggio massimo: 20 punti)  

Il concorrente dovrà produrre documentazione tecnica idonea ad illustrare le offerte migliorative 

rispetto al progetto esecutivo a base gara e riguardanti gli interventi per il completamento e 

l’attrezzatura dei locali del sottotetto, nel rispetto degli allineamenti, dei tracciati, delle 

prescrizioni su prestazioni minime e qualità dei materiali indicati dal progetto, comprendenti: 

a. il trattamento protettivo e di finitura del tavolato di pavimentazione in legno o la posa di 

pavimento in legno (parquet prefinito) analogo a quanto previsto in progetto ai piani inferiori; 

b. la realizzazione delle partizioni vetrate con telaio in legno/acciaio e vetro di sicurezza, fisse e 

mobili / scorrevoli, e delle relative porte vetrate; la realizzazione delle partizioni opache con 

isolante interno di delimitazione dei locali per bagni, spazi di deposito, locali tecnici e le 

relative porte, comprensive delle relative opere di tinteggiatura e finitura; 

c. la realizzazione degli impianti e degli arredi per i servizi igienici; 

d. il completamento e il miglioramento degli impianti elettrici, di illuminazione, termici/aeraulici, 

di controllo ambientale, di trasmissione dati, di sicurezza; 

e. la fornitura o realizzazione di arredi fissi anche a misura, con particolare riguardo alle 

scaffalature perimetrali a disegno semplice lineare per deposito e conservazione protetta di 

libri, documenti, faldoni di archivio, cartografie e disegni, con materiali e colorazioni definite 

compatibili con pavimentazioni, infissi e copertura previste dal progetto esecutivo a base di 

gara 

 

1.2. Sistemazioni esterne (punteggio massimo: 10 punti) 
Il concorrente dovrà produrre documentazione tecnica idonea ad illustrare le offerte migliorative 

rispetto al progetto esecutivo a base gara e riguardanti gli interventi per la sistemazione delle 

aree esterne circostanti l’edificio, interessate dalle lavorazioni in progetto o in maggiore 

prossimità, riguardanti il fronte principale di accesso sul lato nord su piazza Cavour e il fronte sud 

su via dell’Isola Romana, e comprendenti: 

sul Fronte nord 

a. la sistemazione della pavimentazione e dei percorsi della piazza pedonale antistante il fronte 

principale di ingresso dell’edificio in maniera coerente con il disegno e i materiali indicati dal 

progetto per la ridefinizione della scalinata e la realizzazione delle rampe pedonali; 

b. la sistemazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente con le necessarie opere di 

potatura selettiva ed eventuali nuove piantumazioni, la manutenzione e l’eventuale ridisegno 

delle bordure e dei cordoli di delimitazione delle aiuole; 
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c. la realizzazione di impianto automatico di irrigazione di tipologia compatibile con la 

percorribilità e l’utilizzo continuativo degli spazi pedonali circostanti le aiuole; 

d. l’eventuale pulitura del monumento a Colomba Antonietti. 

La sistemazione della pavimentazione può riguardare una estensione anche pari all’intera 

superficie della piazza pedonale su cui insistono le aiuole. Se estesa su superfici inferiori la nuova 

pavimentazione dovrà essere prevista in pietra calcarea analoga a quella esistente per grana, 

colorazione, disegno e modalità di posa e realizzata in maniera tale da non lasciare visibili aree di 

discontinuità cromatica o morfologica rispetto all’esistente. La sistemazione delle aiuole deve 

riguardare l’intera estensione delle aree a verdi presenti nella piazza in maniera unitaria. 

Le nuove piantumazioni arboree e arbustive dovranno essere compatibili con quelle esistenti, di 

specie autoctone e a basso valore allergenico 

 

Sul Fronte sud 

e. la realizzazione di schermatura verde a copertura dei macchinari esistenti sull’area di 

pertinenza lungo il fronte strada, con struttura metallica e piantumazioni arboree / arbustive 

di altezza adeguata a coprire alla vista macchinari anche superiori rispetto a quelli attuali fino 

al limite massimo della quota del davanzale delle finestre del piano terra (v. elaborato e-

PA.07); 

f. la ridefinizione della pavimentazione delle aree di parcheggio (anche con pavimentazione 

permeabile) e il rafforzamento della continuità funzionale e visiva dei marciapiedi lungo il 

fronte sud 

 

2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLA QUALITÀ DEI  
MATERIALI (punteggio massimo: 28 punti)  

 
2.1 Sistemi di oscuramento e protezione delle vetrate esterne; sistema automatico di accensione e 

regolazione del  flusso luminoso; qualità dei materiali (punteggio massimo: 8 punti) 
Il concorrente dovrà produrre documentazione tecnica idonea ad illustrare le offerte migliorative 

rispetto al progetto esecutivo a base gara e riguardanti: 

a. i sistemi di oscuramento e protezione dall’irraggiamento solare diretto delle vetrate esterne, 

da realizzare con tende interne del tipo a pacchetto o rullo o preferibilmente del tipo a 

microveneziana interni alle vetrazioni degli infissi; tende e microveneziane sono da prevedere 

di colore bianco o comunque chiaro in accordo con le colorazioni previste dal progetto per le 

partizioni, le pavimentazioni e i soffitti interni; in caso di sistema di oscuramento interno agli 

infissi questo dovrà essere ispezionabile; 

b. il sistema automatico di accensione in funzione della illuminazione naturale e del rilevamento 

delle presenze per sale, uffici, servizi igienici e locali di servizio, anche con sezionamenti nelle 

diverse zone funzionali dell’edificio; 

c. l’incremento delle prestazioni energetiche e tecniche dei materiali rispetto a quanto previsto 

dagli elaborati di progetto (in termini di trasmittanza unitaria, fattore solare, trasmissione 

luminosa, resistenza acustica); 

d. l’incremento di durabilità e resistenza agli urti, all’usura, alle aggressioni chimiche e agli 

attacchi manuali e alle intrusioni;  

e. il miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale, definiti sia riguardo i materiali sia il loro 

ciclo produttivo, quantificati secondo criteri e riferimenti normativi e certificazioni 

riconosciute in sede nazionale e internazionale (quali i criteri ambientali minimi – CAM 

MATTM DM 24/12/2015, certificazioni PEFC, FSC e altre certificazioni analoghe riconosciute). 

Le offerte migliorative relative ai punti c., d. ed e. devono rispettare le disposizioni normative 

vigenti e le tipologie e le qualificazioni dei materiali previsti in progetto. Sono ammissibili solo 

variazioni che comportino incrementi qualitativi e quantitativi dei requisiti prestazionali indicati 

nel capitolato, nelle schede tecniche e negli altri elaborati progettuali.  

In particolare non sono ammissibili offerte che prevedano sostituzioni di tipo di materiale per:  

- la variazione delle pavimentazioni previste a listoni in legno (parquet) con pavimentazioni di 

altro materiale o con parquet a liste di piccole dimensioni; 
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- la sostituzione degli infissi in legno con infissi di altro materiale o con disegno di insieme 

differente (a titolo di esempio, non sono ammessi infissi a due ante in sostituzione di infissi ad 

un’anta e viceversa); 

- la sostituzione di balaustre in vetro con balaustre in altro materiale o con sistema di fissaggio 

differente dalle borchie o rotules (a titolo di esempio non sono ammesse balaustre in 

muratura o metalliche o in vetro con telaio metallico perimetrale o montanti metallici) 

Il cambio di materiale rispetto al progetto è ammissibile nel caso dei pavimenti e rivestimenti 

ceramici (a titolo esemplificativo da monocottura a gres) nel rispetto dei requisiti di disegno e di 

posa indicati negli elaborati progettuali (elementi a prevalente sviluppo orizzontale). 

 

2.2 Illuminazione a LED (punteggio massimo: 10 punti) 
L’illuminazione con plafoniere e punti luce con sorgenti del tipo Light Emitting Diodes (LED) per i 

piani fuori terra e il piano interrato. Per i piani terra e superiori deve essere prevista una 

illuminazione LED a luce calda con valore di riferimento della temperatura di colore pari a 4000 

gradi K. Nella valutazione verranno premiati i dispositivi che abbattano al massimo i consumi. 

2.3 Domotica e sicurezza (punteggio massimo: 10 punti) 
Impianto di allarme antintrusione in particolare per gli uffici della zona demografica con gestione 

separata rispetto all’impianto per il resto dell’edificio. 

 

3. RIDUZIONE IMPATTO CANTIERE E INCREMENTO SICUREZZA LAVORATORI (punteggio massimo: 
2 punti) 
Il concorrente dovrà produrre documentazione tecnica idonea ad illustrare le offerte migliorative 

rispetto al progetto esecutivo a base gara e riguardanti gli interventi proposti per:  

a. Migliorare gli aspetti ambientali, qualitativi, di impatto visivo e inserimento nel contesto 

urbano, di protezione acustica, di contenimento delle polveri, di resistenza agli urti e alle 

aggressioni chimiche e agli attacchi manuali e alle intrusioni di recinzioni e accessi di cantiere; 

b. Incrementare l’efficacia comunicativa della segnaletica di cantiere, con particolare riguardo 

alla comunicazione anche non tecnica delle scelte progettuali nei riguardi della cittadinanza, 

delle simulazioni di impatto, delle fasi di lavorazione nel loro svolgersi progressivo; 

c. Incrementare i livelli di sicurezza per gli operatori e per la cittadinanza in fase di cantiere. 

 

 

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante i confronti a coppie eseguiti 

sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare di cui 

al punto V delle linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.09.2016.  

 

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in 

confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. 

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il 

grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 – preferenza 

piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima). 

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei 

concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene 

collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza 

e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando 

un punto ad entrambe. 

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: 

- si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a 

coppie” in coefficienti variabili tra zero ed uno (attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto la 

somma di coefficienti più alta e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale 

alla somma di coefficienti raggiunta (prima riparametrazione). 
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Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di 

valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni ed 

formule contenute nelle Linee Guida n. 2, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un 

coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al 

peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. seconda riparametrazione dei punteggi 

assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale 

somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale 

decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi 

attribuiti all’intera offerta tecnica.  

 

Successivamente la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti 

all’offerta Tecnico-qualitativa di ciascun concorrente. 

 

A seguire, nella medesima seduta, la commissione procederà all’apertura della busta C- Offerta 
Temporale dando, per ciascun concorrente, lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse e 

attribuendo i punteggi previsti per il criterio quantitativo 4 (della tabella precedente), attribuendo i 

coefficienti variabili tra zero ed uno che saranno determinati attraverso la formula  (di cui alle Linee 

Guida n. 2) di seguito indicata: 

 
C(i) = Ai/Amax  
dove  

C(i)            = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ai           = valore (ribasso) dell’offerta (tempo espresso) del concorrente i-esimo  

Amax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

 

La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta temporale. 

 

A seguire, nella medesima seduta, la commissione procederà all’apertura della busta D- Offerta 
economica  dando, per ciascun concorrente, lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse e 

attribuendo i punteggi previsti per il criterio quantitativo 5, (della tabella precedente), attribuendo i 

coefficienti variabili tra zero ed uno che saranno determinati attraverso la formula  (di cui alle Linee 

Guida n.) di seguito indicata: 

 
C(i) = Ai/Amax  
dove  

C(i)            = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ai           = valore (ribasso) dell’offerta (di prezzo espresso) del concorrente i-esimo  

Amax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

 

La commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica. 

 

La commissione giudicatrice, attribuiti i punteggi relativi all’offerta tecnico-organizzativa, all’offerta 

temporale e all’offerta economica, effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai 

concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti determinando l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, fatta salva l’individuazione delle offerte che superino la soglia di anomalia ai sensi 

dell’art.97, comma 3 del DLgs n.50/2016.  

 

La commissione di gara qualora, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3 del Codice – il 

punteggio complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto 

sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (35) che sia pari o superiore 

ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti 

gli altri elementi di valutazione (65) pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi 

stabiliti nel bando di gara – informa di tale fatto il responsabile del procedimento. 
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La verifica delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dell’art. 97 commi 4,5,6 e 7 del Codice. 
 

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, 

consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere 

sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

In esito alle risultanze dell’attività di verifica effettuata dal RUP, la Commissione si riunirà nuovamente 

per formalizzare la proposta di aggiudicazione.  

Nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di congruità delle offerte, la Commissione di gara 

redigerà la graduatoria definitiva e procederà alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore del 

concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

In caso di parità di punteggio la graduatoria sarà redatta secondo i criteri indicati al paragrafo 4.8. 

Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 

autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che ricorrano gli estremi 

di cui all’art. 59 co. 4 lett. b Codice, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

 

15.Ulteriori precisazioni  

 

Le verifiche antimafia saranno espletate secondo le indicazioni del “Protocollo di legalità per la 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” sottoscritto 

dal Comune di Bastia Umbra in data 27/02/2017 pubblicato unitamente agli atti di gara. 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del Codice e, per quanto 

in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà 

essere effettuato, previo appuntamento telefonico, presso il Comune di Bastia Umbra, Ufficio del Rup – 

piazza Cavour 19, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 

15:00 – 17:00. 

I provvedimenti di ammissione e di esclusione saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice del Comune di Assisi e del Comune di Bastia Umbra e sono 

comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 3 del Codice. Le informazioni agli 

offerenti di cui all’art. 76 co. 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o 

strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l’esito della gara sarà disponibile, successivamente 

all’aggiudicazione definitiva, anche nella scheda di gara visionabile al seguente indirizzo internet 

http://www.comunebastiaumbra.gov.it/bandi di gara e contratti. 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle altre dichiarazioni richieste dal disciplinare di 

gara, delle offerte e dei relativi allegati deve avvenire in calce, ossia in chiusura del documento. In caso 

di partecipazione alla procedura di impresa autorizzata all’esercizio provvisorio, autorizzata alla 

partecipazione a procedure di affidamento dal giudice delegato ai sensi dell’art. 110 co. 3 lett. a) del 

Codice, la sottoscrizione dell’istanza, della documentazione di gara e delle offerte dovrà essere 

effettuata dal curatore del fallimento. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice, ai fini della stipula del contratto di appalto in 

modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto 

dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD. 

 

 

16.Definizione delle controversie  

 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di Perugia rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, 

Italia, Tel. 075-5755311. 

Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni  

 

17.Trattamento dei dati personali  



1512 disciplinare 29 

 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 

Formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti allegati: 

- Modello 1 – istanza di partecipazione e dichiarazioni 

- Modello 2 – dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016; 

- Modello 3 – dichiarazione sostitutiva soggetti resa dai soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 80, 

comma 3, D.Lgs. 50/2016; 

 - Modello 4 – dichiarazione dei consorziati 

 - Modello 5 – dichiarazione impresa ausiliaria 

- Modello 6  –  dichiarazione accettazione clausole Protocollo di legalità 

- Modello 7  –  offerta temporale 

- Modello 8 – offerta economica  

- Allegato A – elenco elaborati progettuali 


