DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta - Lavori di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento energetico. Edificio sede
del Tribunale e della Procura per i Minorenni - via della Scala - Firenze - Progetto esecutivo - Perizia
n°13884 – PNNR.
CUP: D19J21007280001
CIG: 93144818E0
Data Gara: 30.08.2022
A. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili –
Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Marche - Umbria – sede di Firenze, via dei Servi n°15
- Tel. 055/2606305–311 - Pec: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it –
Sito istituzionale: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it
B. Determina a contrarre: provv.le n°11656 del 16.06.2022.
B. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.
C. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni per l’affidamento mediante appalto della esecuzione
dei lavori a misura in oggetto indicati.
D. Criterio di aggiudicazione: mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.36
comma 9 bis, 148 comma 6 e 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni
sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell’art.95 comma 6 del D. Lgs.50/2016 con
valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e con i seguenti criteri di valutazione
secondo le corrispondenti ponderazioni sotto enunciate:
OFFERTA TECNICA
CRITERIO 1
SubAspetti
criterio 1.a
ambientali,
Subdi
criterio 1.b
sicurezza e
Subdi risorse
criterio
1.c
umane
CRITERIO 2
CRITERIO 3
CRITERIO 4
CRITERIO 5

Recupero dei materiali da demolizioni e
rimozione

6

Misure logistiche ed organizzative

6

Potenzialità risorse umane e presenza di
giovani

8

Organizzazione cantiere
Garanzie aggiuntive
Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA
8000
Rating di legalità
TOTALE TECNICA

18
12

Offerta prezzo

25
100

13
12
75

OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti
alle componenti 1, 2, 3, 4, 5 della offerta tecnica ed alla offerta economica. Per lo sviluppo dei criteri
e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle soglie di ammissibilità
all’offerta tecnica e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore si fa rinvio a quanto riportato al
successivo paragrafo del presente Disciplinare di gara “N” Contenuto Busta Telematica B – Offerta
tecnica e paragrafo “R” - Individuazione della Offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai
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sensi del succitato art. 77 co. 7 ed art. 216 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 dopo la presentazione delle
offerte, sulla base dei criteri di valutazione e con i valori ponderali sopra riportati e con il metodo
aggregativo compensatore di cui alle linee guida ANAC come meglio specificato nel presente
disciplinare di gara al successivo paragrafo “R” Individuazione della Offerta economicamente più
vantaggiosa.
E. Caratteristiche generali dell’opera - Disponibilità degli atti di gara – ComunicazioniSopralluogo
- Caratteristiche generali dell’opera: gli interventi previsti riguardano i lavori di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento energetico all’Edificio sede del Tribunale e della Procura per i Minorenni via della Scala – Firenze - Progetto esecutivo - perizia n°13884 PNRR - come meglio descritti nel
C.S.A.
- Disponibilità degli atti di gara: I documenti di gara sono disponibili, ai sensi dell’art.74 del D.lgs.
n°50/2016 e ss.mm.ii., all’indirizzo internet www.oopptoscanamarcheumbria.it sezione gare.
- Comunicazioni: Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti mediante quesiti
scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro e non oltre le ore 11:00 del giorno
20.08.2022, sempre attraverso l’utilizzo della Piattaforma, utilizzando l’apposita funzione presente
nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
Solo in caso di indisponibilità della piattaforma, l’O.E. potrà procedere tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it.
Si specifica che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura
tecnica o in merito a prescrizioni del disciplinare ritenute equivoche o contraddittorie.
Non saranno ammessi quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti con cui si chiedono
alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di
partecipazione di un concorrente, attività di valutazione riservata successivamente al seggio di gara.
- Sopralluogo: Non è obbligatorio.
I concorrenti possono concordare un sopralluogo (esclusa la settimana dal 16 al 19.8.2022) preordinato
alla visione dei luoghi e dei locali oggetto d’intervento, previo appuntamento con i funzionari: Geom.
Pietro Bongiovì mail: pietro.bongiovi@mit.gov.it e Arch. Daniela Tiralongo mail:
daniela.tiralongo@mit.gov.it.
A tale riguardo, si precisa che non è previsto da parte del Provveditorato il rilascio di un attestato di
sopralluogo da allegare all’istanza di partecipazione alla gara.
F. Luogo di esecuzione dei lavori: Via della Scala – Firenze.
.

G. Importo dei lavori a base di gara e categorie di qualificazione: € 1.052.238,63 di cui € 924.814,53
per lavori a misura soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza da esplicitare, in sede
di offerta ed € 127.424,10 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.1.4
dell’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 e s.m.i. non soggetti a ribasso, così ripartiti (vedi art.1.3
C.S.A.):
- Lavori restauro e manutenzioni di immobili
sottoposti a tutela
€ 600.326,50 +
Cat. OG2 prevalente
- Impianti termici e di condizionamento
€ 451.912,13 +
Cat. OS28
Totale (lavori + costi sic.)
€ 1.052.238,63 Costi sicurezza non soggetti a ribasso
€ 127.424,10 =
Lavori soggetti a ribasso
€ 924.814,53
Ai sensi dell’art. 59 c. 5 bis del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è stipulato a misura
AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE IN APPLICAZIONE DEL COMMA 14 DELL’ART.216
DEL D.LGS.50/2016 CONTINUANO AD UTILIZZARSI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA
PARTE II TITOLO III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli
allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010 ed il D.M.248/2016.
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Classificazione dei lavori: ai sensi del combinato disposto dell’art.216 commi 14 del D. Lgs. n.50/
2016 e ss.mm.ii., dell’art.105 del D.Lgs.n.50/2016, degli artt.61 e 90, del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.
1 comma 2 del D.M.248/2016, le opere oggetto del presente appalto, riconducibili alle categorie di
seguito riportate da possedere per classifica adeguata ai lavori da assumere, risultano così
articolate (vedi art. 5 CSA):
Categoria

Cat. prevalente OG2 a qualificazione
obbligatoria

Descrizione

Importo

Percentuale
incidenza
categoria sul
totale

Restauro e manutenzione beni
immobili sottoposti a tutela

€ 600.326,50

57,05%

€ 451.912,13

42,95%

€ 1.052.238,63

100%

Cat. OS28 - diversa dalla prevalente - a
qualificazione obbligatoria scorporabile Impianti termici e
e subappaltabile ad impresa qualificata, o di
eseguibile dall’aggiudicatario in possesso condizionamento
della relativa qualificazione.
Totale
SOMMANO

NON è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alle categorie OG2 (art.146 comma 3 del D.Lgs.
n°50/2016 e ss.mm.). Ai sensi dell’art 146 succitato, i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) – ossia i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i Consorzi tra imprese artigiane e i Consorzi
stabili – possono indicare per l’esecuzione unicamente i Consorziati idoneamente qualificati.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall’art.49 comma 1 lett. b) della Legge
108/2021, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il
contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il
subappalto secondo le disposizioni del suddetto articolo. Il contraente principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
contraente principale.
H. Costo Manodopera: Il costo della manodopera, ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del citato D.Lgs.
n°50/2016 e ss.mm.ii., è pari a € 310.557,97 (incidenza 33,58%) come previsto dalla Tabella art. 5
C.S.A.
I. Finanziamento e pagamenti:
-l’intervento è finanziato con fondi previsti da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
Interventi di Edilizia Giudiziaria ricompresi nella misura M2C3- Efficientamento degli edifici
giudiziari – Contabilità speciale nr.6308;
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-l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito al netto delle ritenute di
legge raggiunga l’importo di € 80.000,00= (art.27 C.S.A.), al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di
legge;
-è prevista un’anticipazione sull’importo contrattuale come indicato all’art.26 del C.S.A. con le
modalità e le condizioni previste dall’art.35, comma 18, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. Come previsto dall’art.48 comma 1 della Legge 108/2021, si applicano le disposizioni di cui all’art. 207 comma
1 del d.l.34/2020 convertito in legge 77/2020 e pertanto la succitata anticipazione può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante;
-il certificato per il pagamento dell’ultima rata d’acconto verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori;
-nei casi previsti dall’art.105, comma 13, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
provvederà a corrispondere al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavoro l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi.
J. Termine massimo esecuzione lavori: giorni 240 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna. (art.13 C.S.A.). E’ intenzione e facoltà della Stazione appaltante procedere alla
consegna dei lavori in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi
dell’art.32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (art.12 C.S.A.)
Penali: ai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D.L. vo n.50/2016 e s.m.i. per ogni giorno di ritardo
dell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a 1 per mille come prevista all’art.18 del
Capitolato Speciale di Appalto, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al
ritardo, comunque non superiore complessivamente al 20% di detto ammontare netto contrattuale.
Qualora l’entità della penale superi il 20% dell’importo del contratto si procede alla risoluzione del
contratto ai sensi del medesimo comma, fermo restando il pagamento delle penali.
Premio di accelerazione: Ai sensi dell’art 50 comma 4 della Legge 108/2021, qualora l’ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine succitato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di
accelerazione pari all’1 per mille per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi
criteri stabiliti per il calcolo della penale e comunque non superiore al 20% dell’ammontare netto
contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle
obbligazioni assunte (art 13 C.S.A.).
K. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Soggetti Ammessi
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. dalla a) alla
g) del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire
la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alla presente procedura di
affidamento anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone
giuridiche, ai sensi del D.lgs. n°50/2016.
Si rammenta, in particolare, che:
1) R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti non costituiti: Ai sensi dell’art.48, comma 8, del
medesimo D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare
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in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
2) Divieti di partecipazione: Ai sensi dell’art.48, comma 7, del medesimo D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.
ii., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Il divieto si applica anche ai soggetti idi cui al comma 2 lett. g) del succitato decreto. Come stabilito dall’art.48, comma 9, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. è vietata l'associazione in partecipazione sia
durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione.
3) I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo D.lgs. n°50/2016 e
ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre ai sensi
dell’art.48, comma 7, del succitato decreto; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un
consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i
consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai medesimi consorzi di
cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), è consentito, - ai sensi dell’art 48 comma 7 bis del
succitato decreto- per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti,
designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella
indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale
sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
Requisiti
Con riguardo ai requisiti soggettivi di ordine generale, i soggetti istanti devono dichiarare, unitamente ai propri dati anagrafici, di essere iscritti al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e che
non sussistono:
-le cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, lettere dalla a) alla g), e commi 2-6 del D.lgs.
n°50/2016 e ss.mm.ii. - fermo restando quanto stabilito dai successivi commi 7-12- e di cui all’art. 24
comma 7 del Codice; al riguardo si rappresenta che, per effetto delle modifiche apportate dall’art.10
comma 1 lett. c) della L.238 del 23.12.21 all’art.80 del D.Lgs. n°50/ 2016 e ss.mm.ii., il comma 4 –
quinto periodo è così sostituito “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a
una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare
che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente
accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo.
Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un
apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di
esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere
correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente
comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande”;
(comma modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 10, comma 1, della legge n.
238 del 2021)

- le condizioni di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.lgs. n°165 del 30/3/2001, di cui all’art. 44 del
D.Lgs. n°286/1998, di cui all’art 41 del D.Lgs. n°198/2006 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
5

- ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L.77/2021 convertito nella Legge n.108 del 29.07.2021 e delle
Linee Guida adottate con il DPCM del 07.12.2021, costituisce causa di esclusione degli operatori
economici dalla presente procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione
dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo
1999, n.68;
- ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.L.77/2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021 e delle
Linee Guida adottate con il DPCM del 07.12.2021, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del
D.Lgs.198/2006 (in quanto occupano oltre cinquanta dipendenti), nel caso di omessa produzione, al
momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del
personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006,
con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua
contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parità (vedi anche successivo paragrafo M “Contenuto Busta Telematica A Documentazione Amministrativa, lettera g);
- ai sensi dell’art. 47 comma 3 e comma 6 del D.L.77/2021 convertito nella Legge n.108 del
29.07.2021, e delle Linee Guida adottate con il DPCM del 07.12.2021, gli operatori economici con un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi
precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante
di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile cui all’articolo 47, comma 3
del D.L. n. 77 del 2021 convertito nella L.108/2021, non possono partecipare, per un periodo di 12
mesi, in forma singola o in raggruppamento temporaneo ad ulteriori procedure di affidamento afferenti
agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti dal PNRR e dal PNC.
Si rappresenta che 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 dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze
(art. 37 del D.L n°78 del 31 maggio 2010).
Con riguardo ai requisiti soggettivi di ordine speciale, i soggetti istanti devono dichiarare di
possedere:
- idonea certificazione del sistema di qualità (obbligatoria solo per classifiche possedute superiori alla
II ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.216 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e art.63
comma 1 del D.P.R. 207/2010) conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata
da organismi accreditati ai sensi della normativa europea;
- attestato SOA di cui all’art.84 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per categorie sopra riportate e classifiche
adeguate ai lavori da assumere, da cui risulti, per classifiche possedute superiori alla II, anche il
possesso del sistema di qualità di cui alla precedente lettera I.3.
Ai sensi dell’art.90 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. la stazione Appaltante riconosce i certificati
equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea ed accetta altri mezzi di
prova equivalenti.
Nelle associazioni d’imprese i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti dalle imprese
mandanti e mandatarie nelle misure previste dall’art.48, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e
dall’art.92 del D.P.R. n.207/2010.
L. Termine e Modalità di Presentazione dell’Offerta:
- Le offerte dovranno pervenire - a pena di esclusione - per via telematica entro ore 13:00 del giorno
29.08.2022, attraverso la piattaforma disponibile al citato link https://portaleappalti.mit.gov.it
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra
modalità di presentazione.
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Ai fini della presentazione dell’“Offerta” gli operatori economici dovranno:
• registrarsi alla Piattaforma; gli Operatori Economici invitati dovranno collegarsi al Portale mediante il link citato, attivando la funzione “Registrati” e seguendo le istruzioni fornite all'interno del
documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata
del Portale Appalti" presente nella sezione "Accesso area riservata”.
Qualora si fosse già in possesso di credenziali di accesso valide, ottenute per precedenti partecipazioni,
non sarà necessario ripetere il processo di registrazione;
• accedere all’Area riservata della Piattaforma con le credenziali ottenute mediante la registrazione,
e individuare la procedura di affidamento di interesse all’interno della sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – gare e procedure in
corso”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare su “Visualizza
scheda” e seguire le indicazioni della Piattaforma e infine, selezionare il pulsante “Presenta Offerta”;
• prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica, fornite nella “Guida alla
presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente invito (presente sulla
Piattaforma, sezione “ISTRUZIONI E MANUALI”);
• essere in possesso e in grado di utilizzare una firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del
D.Lgs. n° 82/2005, in corso di validità, nonché di una casella di posta elettronica certificata.
- Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da
impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante provvederà ad adottare i
necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n°50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle
offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la
proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di
sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga
mantenuta la segretezza delle offerte inviate.
- È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente
sostituirla purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte.
- Non saranno ammesse né integrazioni al plico telematico recapitato, né integrazioni o sostituzioni
delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente
richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
- Oltre la data e ora di scadenza, il pulsante “Conferma e Invia Offerta” non sarà più disponibile per
la selezione. Se il termine di presentazione scade durante l’operazione di conferma verrà notificato un
messaggio dalla Piattaforma che non è stato possibile inviare l’offerta in quanto i termini di gara sono
scaduti.
- A riprova dell’avvenuta presentazione dell’offerta, l’operatore economico riceverà una pec con la
conferma della presentazione dell’offerta e relativa ora e data di presentazione.
- La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici,
contenenti ciascuna quanto previsto dal presente invito ai successivi paragrafi 11 e 12.:
Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta B – Contenente DOCUMENTAZIONE TECNICA
Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA
M. Contenuto della Busta Telematica - A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Nella busta TELEMATICA A deve essere contenuta la documentazione di seguito indicata (lettere
a) - b) - c) - d - e - f - g - h - i) - l) - m).

7

a) Domanda di partecipazione alla gara, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del
concorrente e redatta secondo il modello “Domanda di partecipazione”, allegato al presente
disciplinare.
Come previsto nel Bando Tipo di ANAC approvato con delibera 154 del 16.03.2022, la domanda
di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente
della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della
suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia
delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico
utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria
denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata
dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi ordinari non ancora costituiti,
la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta cumulativamente dal legale rappresentante
di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, integrandola con i dati
del rappresentante legale di ciascuno dei componenti del Raggruppamento;
b) Dichiarazione integrativa del DGUE redatta secondo il modello “A”, allegato al presente
disciplinare, resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 e s.m.i., firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante del concorrente, (ovvero per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia
dichiarazione idonea equivalente secondo lo stato di appartenenza);
c) Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)
2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 6
gennaio 2016, n. L 3/16), compilato nei modi e nei termini indicati nella allegata Circolare del
Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n.3 Linee guida per la compilazione del
modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016). (da
inserire nella Busta A);
N.B. Si fa presente che il DGUE deve essere integrato con le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1
lett. b bis) e comma 5 lett. c), c bis), c ter), c quater), f bis ed f ter del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii., e
firmato digitalmente dal Legale Rappresentante della Impresa dichiarante.
Si precisa, inoltre:
-qualora la dichiarazione di partecipazione di cui al MOD. A venga sottoscritta da un procuratore del
Legale Rappresentante dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o
in copia conforme;
- che gli obblighi dichiarativi di cui all’art.80, comma 1 e comma 2, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.
sussistono per i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art.80;
- che, nel caso di partecipazioni in Associazioni Temporanee di Imprese di cui all’art. 45, comma 1,
lett. d) del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.45, comma
1, lett. e) del medesimo D.lgs. le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte da tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- che i consorzi di cui all’art.45, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad
indicare per quali consorziati il Consorzio concorre e che anche i suddetti consorziati dovranno
produrre le succitate dichiarazioni. I consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto
non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell’art. 48
comma 7, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma
2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
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Ai sensi dell’art 146 del Codice Appalti i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del suddetto
Codice – ossia i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i Consorzi tra imprese
artigiane e i Consorzi stabili – possono indicare per l’esecuzione unicamente i Consorziati idoneamente qualificati.
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E CONSORZI AGGREGAZIONI DI RETE,
GEIE
Nel caso di partecipazione in Associazioni di Imprese, la dichiarazione di partecipazione e le predette
dichiarazioni sostitutive e/o attestazioni SOA dovranno essere prodotte:
-nel caso di associazioni non ancora costituite: da tutti i soggetti componenti il raggruppamento; in tal
caso la dichiarazione di partecipazione di cui al MOD.A, oltre a precisare il tipo di associazione
(orizzontale, verticale o misto) e la quota di partecipazione all’associazione stessa, dovrà contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto delle mandanti (art.48, comma 8, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.); dovrà essere indicato
nella medesima dichiarazione anche il nominativo della capogruppo; si precisa che anche la garanzia
provvisoria del 2% e l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi;
-nel caso di associazione o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito, occorre, allegare
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
dall’atto costitutivo del raggruppamento dovrà risultare, oltre al tipo di raggruppamento costituito
(orizzontale, verticale o misto) anche la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo da
parte di ciascuna impresa riunita.
Trova applicazione nei confronti delle Associazioni Temporanee di Imprese la normativa prevista
dall’art.92 del DPR n.207/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge 23/5/2014, n.80 e,
pertanto:
-per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 1, lettera d), del D.lgs. n°50/2016 e
ss.mm.ii., i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 1, lett e), del medesimo
D.lgs. n°50/2016 ed i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettera f), del medesimo D.lgs., di tipo
orizzontale, in applicazione dell’art.92, comma 2, del medesimo DPR n.207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa
singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima
del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento; le quote di partecipazione al raggruppamento
o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti
dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato; nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara; i lavori sono eseguiti
dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica
delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;.
-per i raggruppamenti temporanei di cui di cui all’art. 45, comma 1, lettera d), del D.lgs. n°50/2016 e
ss.mm.ii. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 1, lett. e), del medesimo
D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. ed i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettera f), del medesimo D.lgs.
di tipo verticale, in applicazione dell’art.92, comma 3, del medesimo DPR n.207/2010, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella
categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa
singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti
dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
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Ai sensi dell’art.92, comma 4, del predetto DPR n°207/2010, per i soggetti stabiliti in altri Stati si
applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo
orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.
Ai sensi dell’art.92, comma 5, del predetto DPR n°207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti
che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo,
possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando (imprese cooptate), a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il
venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Ai sensi dell’art.92, comma 8, del predetto DPR n°207/2010, le imprese qualificate nella I e nella II
classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di
qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i
quali sia richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori.
Ai sensi dell’art.48, comma 7, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio o di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale
divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art 45 comma 2, lettera g, del D.lgs. n°50/2016 e
ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art.48 comma 9 del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. è vietata l’associazione in partecipazione; salvo quanto disposto ai commi 17- 18 e 19 del suddetto articolo, è inoltre vietata qualsiasi
modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
Ai sensi dell’art.48, comma 7 bis, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., è consentito, per le ragioni
indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo
45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa
consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia
finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa
consorziata.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 14 del D. Lgs.n°50/2016, la disciplina prevista dal succitato articolo per
i raggruppamenti temporanei trova applicazione, in quanto compatibile, anche nel caso di partecipazione alla gara di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2, lett.
f) del D.Lgs. n°50/2016 (Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013):
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica
(iscritta cioè presso la camera di commercio con autonoma partita iva, -c.d. RETE Soggetto- ai sensi
dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n.33), atteso il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della
rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso
parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria; in tal
caso la dichiarazione di partecipazione (e l’offerta) deve essere sottoscritta dall'operatore economico
che riveste le funzioni di organo comune. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune fra le
im-prese retiste aderenti al contratto di rete per la partecipazione alla specifica gara, ma dovrà essere
obbligatoriamente parte di queste; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara. I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati
mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa ovvero dall’organo
comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta, oltre al DGUE e agli altri
documenti richiesti, copia autentica del contratto di rete, redatto, ex art.3 comma 4 quater della
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legge n°33 del 09.04.2009, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. (CAD), vale a dire con firma elettronica o
altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,
ultimo periodo, d.l. n. 5/2009 è quindi espressamente esclusa la possibilità di redigere il contratto di
rete con mera firma digitale ai sensi dell’art. 24 del CAD;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica (c.d. RETE-Contratto), quest’ultimo può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione; la dichiarazione di partecipazione di partecipazione (e
l’offerta) dovrà 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. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune fra le imprese retiste aderenti al contratto di rete per la partecipazione alla
specifica gara, ma dovrà essere obbligatoriamente parte di queste. I requisiti di ordine generale
dovranno essere posseduti e dichiarati mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l’intera
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere
prodotta, oltre al DGUE e agli altri documenti richiesti, 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, vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata autenticata da notaio o
altro pubblico ufficiale, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote
percentuali di partecipazione di ciascuna impresa retista; qualora il contratto di rete sia stato redatto
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato contenuto nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Qualora, invece, l’organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio
perché privo di adeguati requisiti di qualificazione, neanche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento
ex art. 89 del Codice) è sempre possibile ricorrere alla soluzione descritta al successivo punto c);
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria (c.d. RETE-Contratto), la dichiarazione di partecipazione di
partecipazione (e l’offerta) dovrà essere sottoscritta, nel caso di raggruppamento già costituito, 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 intenda partecipare alla gara. I requisiti di ordine generale dovranno
essere posseduti e dichiarati mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta,
oltre al DGUE e agli altri documenti richiesti, 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, in caso di raggruppamento già costituito, il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa retista, ovvero, nel caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, sottoscrizione dell’impegno che, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto.
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.
N.B. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla procedura di gara deve risultare
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune,
mentre la durata del medesimo contratto dovrà essere commisurata agli obiettivi programmatici e, in
ogni caso, ai tempi di realizzazione dell’appalto che si intende conseguire.
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AVVALIMENTO
NON è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alle categorie OG2 (art.146 comma 3 del D.Lgs.
n°50/2016) Sono esclusi dall’avvalimento i requisiti di cui agli artt.80 - 84 e 89 c.10 del succitato
D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.. e dell’art.88 del D.P.R. n°207/2010, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art.45 del suddetto decreto, può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o della attestazione di un altro soggetto anche di partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi., come precisato al comma 1 del succitato art.89 e producendo a tal fine oltre a copia conforme all’origi-nale ai sensi del
D.P.R.445/2000 della attestazione SOA propria e della impresa ausiliaria anche una dichiarazione
della impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui
all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto
di avvalimento, e una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (come da modelli di autocertificazione
“D” ed “E”), nonché originale o copia autenticata del contratto di avvalimento, stipulato in data
antecedente alla scadenza del termine di presentazione della offerta, che dovrà specificare a pena di
nullità i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria
Ai sensi dell’art.89 comma 1 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. nel caso di dichiarazioni mendaci,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 comma 12, del succitato decreto nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Ai sensi dell’art.89, comma 6, del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso l'avvalimento di più
imprese ausiliarie e l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art.89,
comma 7, del medesimo D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., non è consentito, a pena di esclusione che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino all’appalto sia
l’impresa ausiliaria ché quella che si avvale dei requi-siti. Infine, ai sensi del comma 8 del medesimo
art.89, l'impresa).
d) Copia dell’Attestato SOA in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato
resa ai sensi D.P.R. n°445/ 2000 per le categorie indicate nel presente invito rilasciata da società di
attestazione SOA regolarmente autorizzata.
Rinnovo SOA: nel caso in cui il concorrente abbia in corso il rinnovo dell’attestato SOA, dovrà
produrre la documentazione atta a comprovare di aver presentato, almeno 90 giorni prima della
scadenza del certificato SOA posseduto, istanza di rinnovo ai sensi dell’ art. 76 comma 5 del DPR
n°207/2010; in tal caso, se il concorrente resta aggiudicatario, la stipula del contratto è comunque
subordinata all’accoglimento con esito positivo della suddetta istanza di rinnovo, intervenuto prima
della data fissata per la stipula del contratto di appalto. Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
dovranno produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei paesi di appartenenza,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
Verifica triennale SOA: in pendenza di rilascio della verifica triennale SOA ai sensi dell’art 77 del
D.P.R. 207/2010, l’impresa dovrà produrre la documentazione atta a comprovare che in data non
antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, si è sottoposta alla
verifica triennale di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA stipulando apposito contratto.
N.B. Qualora l’impresa si sia sottoposta a verifica triennale dopo la scadenza del triennio di validità
dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza
del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
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e) Trattandosi di affidamento soggetto agli obblighi previsti dalla deliberazione dell’AVCP n° 111 del
20/12/2012 in materia di AVCPASS, i concorrenti, al fine di consentire l’utilizzo del sistema
avcpass, dovranno inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa il cosiddetto
“passoe” rilasciato dal medesimo sistema, che dovrà essere firmato digitalmente.
f) Attestazione o ricevuta dell’avvenuto versamento (scontrino Lottomatica o ricevuta di pagamento
online) del contributo di € 140,00= a favore della Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, riportante la seguente causale “codice fiscale del partecipante e CIG (codice identificativo gara):
93144818E0.
Il versamento dovrà essere effettuato dal concorrente (o A.T.I.) secondo le modalità indicate dalla
Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici presenti sul sito ANAC.
g) Cauzione Provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (costo per l’attuazione dei piani di
sicurezza e costo della manodopera incluso) costituita con le modalità di cui all’art.93, commia 2
come modificato dalla legge 108/2021, comma 3 e comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, che copra la
mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta
connotata da dolo o colpa grave ai sensi del comma 6 del succitato articolo.
Oltre che con le modalità di cui al comma 2 del predetto art.93, detta garanzia fideiussoria provvisoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 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 D.lgs. 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 dovrà essere prodotta in conformità allo schema di polizza tipo di cui all’art. 103 comma
9 del D.Lgs 50/2016 e prevedere espressamente e prevedere espressamente a pena di esclusione:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile;
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del D.Lgs.
n.50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art.93 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016).
Riduzioni di importo: l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso della certificazione del sistema di qualità indicati all’art.93, comma 7 del
succitato D.Lgs. n.50/2016; in tal caso la garanzia dovrà essere corredata della certificazione di
qualità in corso di validità (copia autenticata della suddetta certificazione nella forma alternativa della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 47 del DPR
n.445/2000.). Il possesso potrà es-sere desunto dalla S.A anche dall’attestazione SOA se prodotta, o
d’ufficio, mediante visura del Casellario delle Imprese qualificate c/o la AVCP, se ne è stato
dichiarato il possesso agli atti di gara.
Nel caso di A.T.I. e Consorzi la riduzione del suddetto importo è ammissibile con le seguenti
modalità stabilite dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n.44/2000:
1) in caso di raggruppamento orizzontale di imprese:
- al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia solo se tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità;
2) in caso di raggruppamento verticale di imprese:
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- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità,
al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del
beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari
inscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.lgs. 1/9/1993 n.385, è necessario produrre copia
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nei casi in cui la cauzione provvisoria venga prestata in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato il concorrente, unitamente a tale cauzione provvisoria, dovrà produrre altresì
l’impegno da parte di una compagnia assicurativa o di una banca a rilasciare la garanzia di cui
all’art.103 del D.lgs. n.50/2016 qualora l’offerente risulti aggiudicatario.
Ai sensi dell’art.93 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. tale cauzione sarà svincolata per l’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; nell'atto di comunicazione ai non aggiudicatari della avvenuta aggiudicazione, si provvederà contestualmente allo svincolo della garanzia suddetta nei loro confronti, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
efficacia della garanzia (art. 93 comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).
Sono inoltre ammesse le altre riduzioni di cui all’art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. meglio
dettagliate al paragrafo S, alla voce “Garanzie” del presente disciplinare: in tal caso i concorrenti
dovranno allegare copia delle certificazioni possedute (copia autenticata delle suddette certificazioni
nella forma alternativa della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del combinato disposto
degli artt.19 e 47 del DPR n.445/2000).
h) Dichiarazione di impegno, assunto a pena di esclusione in sede di offerta (vedi punto 20 MOD. A),
ad assicurare in caso di aggiudicazione dell’appalto, in applicazione di quanto previsto art 47
comma 4 ultimo periodo L.108/2021 e art. 57 bis del C.S.A.:
una quota almeno pari al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la
realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, alla occupazione giovanile.
vista la particolarità dell’oggetto del contratto che riguarda attività pesanti da espletare prevalentemente in cantiere, una quota pari al 10% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto
o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali alla occupazione femminile.
i) Adempimento per Operatori Economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del
personale ai sensi dell’art 46 D.Lgs.198/2006 in quanto occupano oltre 50 dipendenti (vedi punto
11 MOD. A):
- il concorrente deve produrre in allegato copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del
personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006 e
Linee Guida di cui al DPCM 07.12.2021, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero,
in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (in applicazione di quanto previsto art.
47 comma 2 e 4 L.108/2021).
l) Adempimenti ex art. 47 comma 3 della L. 108/2021 per gli operatori economici diversi da quelli
indicati dal comma 2 dell’art. 47 della L. 108/2021 e che occupano un numero pari o superiore a
quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (vedi
punto 21 del MOD. A):
- Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione del contratto, a consegnare alla Stazione
Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o
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di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 della L. 108/2021).
m) Adempimenti ex art. 47 comma 3 bis della L. 108/2021 per gli operatori economici che occupano
un numero pari o superiore a quindici dipendenti (vedi punto 21 del MOD. A):
- Dichiarazione di Impegno, in caso di aggiudicazione del contratto, a consegnare alla Stazione
Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all’art.17 della
l.12.03.99 n.68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico
delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a
carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. (art. 47 comma 3 bis della L. 108/2021. Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di cui al
DPCM del 07.12.2021, paragrafo “Dichiarazione di regolarità sul lavoro delle persone con
disabilità l’adempimento di cui all’art 47 comma 3 bis del della L. 108/2021 si applica anche agli
O.E. con più di 50 dipendenti).
N. Contenuto della Busta Telematica - B OFFERTA TECNICA (da inserire nella Busta B come
precisato al successivo paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”)
La busta “Offerta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria ai fini dell’attribuzione dei
punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione di natura qualitativa firmata digitalmente:
OFFERTA TECNICA
CRITERIO 1
SubAspetti
criterio 1.a
ambientali,
Subdi
criterio 1.b
sicurezza e
Subdi risorse
criterio 1.c
umane
CRITERIO 2
CRITERIO 3
CRITERIO 4
CRITERIO 5

Recupero dei materiali da demolizioni e
rimozione

6

Misure logistiche ed organizzative

6

Potenzialità risorse umane e presenza di
giovani

8

Organizzazione cantiere
Garanzie aggiuntive
Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA
8000
Rating di legalità
TOTALE TECNICA

18
12

Offerta prezzo

25
100

13
12
75

OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

Per gli elementi di valutazione sopraelencati, i concorrenti dovranno presentare la documentazione
riportata nel disciplinare tecnico denominato “ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”, secondo le
modalità riportate nel suddetto documento, allegato al presente disciplinare di gara (vedi paragrafo
“Elenco Modulistica allegato al presente disciplinare”).
SOGLIA MINIMA DELL’OFFERTA TECNICA: ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016, è
prevista la soglia minima per i criteri qualitativi di minimo 40 (quaranta) punti.
Al di sotto di tale soglia l’offerta del concorrente non sarà ritenuta soddisfacente per le necessità della
Stazione Appaltante e pertanto non si procederà alla apertura della relativa offerta economica.
N.B. Segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art.53 c. 5 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.:
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Spetterà al concorrente con apposita autonoma dichiarazione da produrre in sede di offerta tecnica
(vedi mod. G di autocertificazione), motivare e documentare quali parti della offerta tecnica
costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art.53 c. 5 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016 e
ss.mm.ii.
Della eventuale presenza della suddetta dichiarazione all’interno del plico B (Proposta tecnica)
presentato dai concorrenti, verrà data contezza dalla Commissione nei verbali di gara.
Fatto salvo quanto altro previsto dall’art.53 succitato in materia di accesso agli atti di gara, in carenza
di detta segnalazione, adeguatamente motivata e comprovata, esse saranno integralmente accessibili ai
terzi.
La disamina delle suddette segnalazioni, ove vi siano richieste di accesso aventi ad oggetto l’offerta
tecnica, spetterà alla Stazione Appaltante, che pondererà l’eventuale prevalenza del diritto alla
riservatezza sul diritto di difesa, qualora quest’ultimo sia comprovato dalla concreta necessità di
utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio, previa comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art.3 del D.P.R.184/06 ai soggetti interessati.
O. Contenuto della Busta Telematica - C “OFFERTA ECONOMICA”
La busta TELEMATICA C deve includere – a pena di esclusione – la dichiarazione di offerta.
L’offerta economica è costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema, che il concorrente
dovrà, a pena di esclusione:
a) scaricare e salvare sul proprio PC;
b) sottoscrivere digitalmente;
c) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante
La dichiarazione deve contenere, a pena di esclusione:
a) il ribasso percentuale che il concorrente offre sull’importo dei lavori posto a base di gara, riportato
– in modo chiaro e leggibile - sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida
l’indicazione in lettere.
b) i propri costi della manodopera* (relativi a ciascuna categoria di cui alla tabella riportata all’art
5 del C.S.A.) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, giusto il disposto del c. 10 dell’art. 95 del Codice.
* Il Modello I allegato al presente Disciplinare di gara riporta tutte le categorie in relazione alle quali
occorre i costi manodopera; il suddetto modello sottoscritto dal R.L. del concorrente, deve essere
inserito nella busta virtuale C).
Il ribasso percentuale offerto dal concorrente NON DOVRA’ riportare più di tre cifre decimali.
Eventuali cifre decimali oltre la terza NON SARANNO prese in considerazione.
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta ovvero
espresse in modo indeterminato.
La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta digitalmente – a pena di esclusione - dal
titolare/legale rappresentante del concorrente ovvero da suo Procuratore (in questo caso nella Busta A
dovrà essere caricata, copia conforme dell’atto di procura, come già indicato al punto 11. Si precisa
che nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti: occorre la sottoscrizione digitale di tutti i
soggetti componenti il raggruppamento; in caso di raggruppamenti già costituiti: basterà la
sottoscrizione del capogruppo.
SARA’ MOTIVO DI ESCLUSIONE
- l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria;
- la mancata indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali;
- il mancato inserimento dell’offerta economica nell’apposita busta “B telematica”.
P. Data di Apertura della Gara: ore 10,00 del 30.08.2022.
La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio nel giorno, nell’ora e nel
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luogo indicati nell’invito in seduta pubblica; eventuali rinvii saranno resi noti esclusivamente sul sito
istituzionale del Provveditorato (punto 1) e sulla piattaforma su cui si svolge la gara. Le sedute
potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno successivo, salvo che nella fase di apertura
delle buste delle offerte economiche, ad insindacabile giudizio del Seggio di gara.
La gara, salvo rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio nel giorno, nell’ora e nel
luogo indicati nell’invito in seduta pubblica. Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate ad altra
ora o giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, ad
insindacabile giudizio del Seggio di gara
Q. Svolgimento delle Operazioni di Gara (Seggio di Gara - Soccorso Istruttorio - Commissione
Giudicatrice)
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella
Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.
Le sedute si svolgeranno all’indirizzo indicato nell’art. 1 del presente invito.
Alla/e seduta/e pubblica/che di gara possono assistere mediante collegamento alla Piattaforma attraverso la propria postazione - i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti dagli stessi
formalmente delegati, come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato sul
Portale.
Le attività relative alla/e seduta/e di gara saranno verbalizzate.
Il Seggio di Gara verifica, a sistema, l’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e procede alla
loro apertura, verificando la presenza - all’interno di ciascun plico telematico - delle buste A) e B) e C)
della loro conformità a quanto richiesto nel presente invito.
Quindi prosegue con l’apertura della Busta telematica A “Documentazione amministrativa” e
provvede:
- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione in essa contenuta escludendo il
concorrente dalla gara in caso negativo delle suddette verifiche fatta salva in ogni caso la possibilità
applicare il procedimento di integrazione in sanatoria ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.lgs.
n°50/2016 e ss.mm.ii. come meglio di seguito precisato;
- a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali, ai fini dell’ammissione od esclusione dei
concorrenti, sulla base delle dichiarazioni presentate;
- a verificare che non abbiano presentato offerta concorrenti che siano tra loro in situazione di
controllo ex art 2359 c.c. o in qualsiasi relazione anche di fatto, escludendo i concorrenti se la situazione o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- ad applicare, se ricorre, il soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 del Codice: le carenze di qualsiasi
elemento formale della dichiarazione di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione
di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna 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. 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;
- ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. m), la stazione appaltante esclude l'operatore economico si trovi
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il contenuto delle dichiarazioni prodotte dalle
imprese concorrenti a corredo dell’offerta ed in ogni caso procederà alla suddetta verifica per
l’aggiudicatario.
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’art.216 comma 13 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. attraverso
l’utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con la delibera attuativa n.111 del
20.12.2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVC pass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità
(servizi ad accesso riservato AVC pass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art.2 comma 3.2 della succitata delibera da produrre in sede di gara. Il soggetto
deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o in sedute successive, effettua la verifica dei
succitati requisiti generali e/o speciali, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti e
secondo le modalità suddette, e procede alla eventuale esclusione dei concorrenti non in possesso dei
suddetti requisiti. La verifica dei certificati SOA dichiarati dai concorrenti in sede di gara e la presenza
di eventuali annotazioni verrà effettuata d’ufficio dalla Stazione Appaltante tramite collegamento con
il sito dell’ANAC.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i
concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale, in quanto, in base ai dati
contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti
di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione dei lavori affidati da diverse stazioni
appaltanti. Ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. m del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. saranno esclusi
altresì dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n°50/2016 comma 12 ss.mm.ii. in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la
stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a
due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Ai sensi del comma 1 dell’art.89 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. nel caso di dichiarazioni mendaci,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del succitato decreto nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Ove la documentazione acquisita attraverso il sistema AVCPASS non dovesse comprovare quanto
indicato dal concorrente in sede di gara si provvederà all’esclusione del concorrente dalla gara, e
all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto ANAC per i provvedimenti
sanzionatori di competenza di quest’ultima.
Commissione giudicatrice. Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche e
integrazioni la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà effettuata da una
Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi del succitato art. 77 comma 7 e
dell’art. 216 comma 12. del D.Lgs. n°50/2016 dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte, sulla base dei criteri di valutazione e con i valori ponderali sopra riportati e con il metodo
aggregativo compensatore di cui alle linee guida ANAC come meglio specificato nel presente
disciplinare di gara al successivo paragrafo V “Individuazione della Offerta economicamente più
vantaggiosa”.
La suddetta Commissione in modalità telematica procederà in seduta pubblica, di cui verrà data
notizia sulla piattaforma, alla apertura della busta “B” - “Documentazione Tecnica” al fine di
una lettura meramente ricognitiva della documentazione tecnica, richiesta nel bando di gara, in esso
contenuta.
La suddetta Commissione di gara, in una o più sedute riservate anche successive, procederà poi alla
disamina della documentazione tecnica contenuta nella busta “B - Documentazione tecnica” ed alla
valutazione della stessa secondo le modalità indicate nel presente disciplinare di gara (vedi paragrafo R
“Individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa”), ed alla assegnazione dei relativi
punteggi secondo le modalità indicate nei succitati elaborati.
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In seduta pubblica successiva, la cui data sarà resa formalmente nota sulla piattaforma, la suddetta
Commissione di gara:
- darà contezza dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, in applicazione dei sistemi di calcolo
indicati nel presente disciplinare di gara;
- procederà all’apertura della “Busta C”, contenente l’offerta economica presentata dai concorrenti
ammessi, corredata con la documentazione di cui al paragrafo “Offerta Economica” del disciplinare di
gara, procederà quindi alla lettura del ribasso percentuale offerto ed al calcolo dei relativi punteggi in
applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel presente disciplinare di gara;
- procederà poi al calcolo del punteggio totale come previsto nel bando e nel presente disciplinare di
gara ed alla formazione della graduatoria delle offerte economicamente più vantaggiose in ordine
decrescente di importanza.
Si procederà poi alla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.97 del D.
Lgs.n°50/2016 dandone contezza nel verbale di gara. Ai sensi del comma 3 del succitato articolo la
condizione di anomalia della offerta ricorre quando sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo suddetto è effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.
- Anomalia dell’Offerta - Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante
richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 gg., la presentazione, per
iscritto, delle spiegazioni procedendo ai sensi di quanto disposto dal comma 5 e ss. del succitato art.97
del D.Lgs. n°50/2016 ss.mm.ii. In caso di mancato riscontro da parte del concorrente nel termine assegnato, si procederà all’esclusione dell’offerta e all’incameramento della cauzione a garanzia dell’offerta.
N.B. Si segnala che spetterà al concorrente, qualora ne ricorra la fattispecie, in sede di produzione dei
giustificativi richiesti dalla Stazione Appaltante, dichiarare motivare e documentare quali parti di dette
giustificazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art.53 c.5 lett. a) del D.Lgs.
n°50/2016 ss.mm.ii.
Della eventuale presenza di detta dichiarazione verrà data contezza nel parere del R.U.P.
In carenza di detta segnalazione adeguatamente motivata e comprovata esse saranno integralmente
accessibili ai terzi.
La disamina delle suddette segnalazioni, ove vi siano richieste di accesso aventi ad oggetto l’offerta
tecnica, spetterà alla Stazione Appaltante, che pondererà l’eventuale prevalenza del diritto alla
riservatezza sul diritto di difesa, qualora quest’ultimo sia comprovato dalla concreta necessità di
utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio, previa comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n°184/06 ai soggetti interessati.
In assenza di offerte anomale, la proposta di aggiudicazione della gara avverrà a favore del
concorrente primo in graduatoria e che quindi avrà raggiunto il maggior punteggio.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione fermo restando che, come stabilito nell’art. 95
comma 12 del D.Lgs. n°50/2016, potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve;
Non sono ammesse offerte in variante, se non quelle relative alle offerte migliorative, né in aumento.
R. Individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa
L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con il metodo aggregativo-compensatore dì
cui alle linee guida ANAC, come dettagliato nell’allegato disciplinare tecnico denominato “ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA19

MENTE PIU’ VANTAGGIOSA” al quale si rinvia. (vedi paragrafo “Elenco modulistica allegata
al presente disciplinare”)
S. Procedura di Aggiudicazione e Stipula del Contratto
Ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del Codice, la S.A., prima dell'aggiudicazione procederà,
relativamente ai costi della manodopera, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, c. 5,
lettera d) del Codice, con riferimento ai costi stimati ex comma 16 dell’articolo 23 del Codice.
Ai sensi dell’art.32 del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione stabilita dal seggio di gara, provvede all’aggiudicazione entro 30 giorni
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente.
Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. L’aggiudicazione non equivale
ad accettazione dell’offerta dell’aggiudicatario, la quale è irrevocabile per 180 giorni decorrenti dalla
scadenza del bando di gara.
L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La
stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine (Art.32 comma 4 del
D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.)
L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. (Art.32
comma 7 del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.)
Ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. n°50/2016, come modificato da ultimo dall’art 4 del D.L.
n°76/2020 convertito nella Legge n°120 del 11.09.2020, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo differimento espressamente
concordato con l’aggiudicatario, purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione
del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con
specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita
esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente
preposto. Non costituisce giustificazione adeguata perla mancata stipulazione del contratto nel termine
previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 del succitato articolo, la pendenza di un ricorso
giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
- Ai sensi dell’art.32 comma 9 del D. lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. il contratto non può comunque essere
stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva di cui all’art.76 comma 5 del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.
- Ai sensi del comma 3 dell’art. 50 della L. 108/2022, il contratto diviene efficace con la stipulazione
e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto
al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali.
Ai sensi dell’art. 1 comma 8 lett. a) del D.L.76/2020 convertito in L. 120/2020, come modificato
dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito nella L.108/2021, sino al 30.06.2023 è sempre autorizzata la
consegna in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs.50/2016
Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, decorsi inutilmente i termini per la stipulazione
del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge,
dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazioni relative
all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l’unità organizzativa di cui
20

all’articolo 2, comma 9 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso
di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari
alla metà di quello originariamente previsto (art. 50 comma 2 Legge 108 del 29.07.2021).
L’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR della Toscana.
L’Amministrazione non procederà alla restituzione dei documenti di gara.
Garanzie: ai sensi dell’art.103 del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. l’impresa aggiudicataria dovrà
costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dello importo netto di aggiudicazione oneri di
sicurezza inclusi (ulteriormente incrementabile ove ricorrano le condizioni di cui al succitato articolo);
la mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e
l’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi degli artt. 93 comma 7 e 103 comma 1 del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. le imprese in possesso
della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% della cauzione definitiva. Ai sensi degli artt.93
comma 7 e 103 comma 1 del D. lgs. n°50/2016 e s.m.i. l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è inoltre ridotto nelle altre fattispecie in essi richiamate. In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.103 comma 7 D. lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario dovrà
inoltre costituire e consegnare alla stazione, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche
una polizza di assicurazione per danni, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ad opere ed
impianti - anche preesistenti - oggetto del contratto, di importo pari all’importo del contratto e di
importo pari a € 500.000,00= per responsabilità civile verso terzi.
Forma del contratto: il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblico –
amministrativa ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., trattandosi di procedura
aperta. Ad esso dovranno essere allegati cauzione definitiva, verbale di gara, offerta dell’aggiudicatario, capitolato speciale di appalto, elenco prezzi, computo metrico estimativo. Formano parte integrante e sostanziale dell’atto contrattuale, anche se non formalmente allegati, gli elaborati progettuali
di gara, nonché le norme di cui al D.P.R. n. 207/2010 e di cui al Capitolato Generale di Appalto
approvato con D.P.R. 19/4/2000, n. 145 (nelle parti non abrogate).
Spese contrattuali: Sull’originale del contratto, depositato agli atti dell’Amministrazione appaltante, e
sulla copia conforme per l’Ufficio di Registro, dovrà essere assolta dall’aggiudicatario l’imposta di
bollo vigente. Si precisa che l’imposta di bollo deve essere assolta anche per gli atti materialmente
allegati al contratto stesso. Le spese di copia, di bollo (€ 16,00= ogni quattro facciate) e di
registrazione (€ 200,00) del contratto sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà provvedere al
pagamento entro cinque giorni dalla richiesta. Ove nel termine di cui sopra l’appaltatore non abbia
ottemperato a quanto sopra o non si sia presentato per la stipulazione del contratto nel giorno e nell’ora
stabiliti dalla stazione appaltante, quest’Amministrazione disporrà la decadenza dalla aggiudicazione,
riservandosi di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge
136/2010.
Come previsto dal DPCM del 07.12.2021, alle procedure di gara e ai contratti PNRR e PNC sono
direttamente applicabili, le disposizioni di cui all’art. 47 della Legge 108/2022, volte ad impegnare le
aziende ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo, e pertanto (vedi
anche art. 57 bis C.S.A.):
- gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non
superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità all’impegno già assunto in
sede di presentazione della offerta, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a
consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
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pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parità. (art. 47 comma 3 della L. 108/2021)
- gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti non superiore
a cinquanta, in conformità all’impegno già assunto in sede di presentazione della offerta, sono tenuti,
entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante oltre alla
certificazione di cui all’art.17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, una relazione che chiarisca l'avvenuto
assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri
eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di
scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. (art. 47 comma 3 bis della L. 108/2021); ai sensi di
quanto previsto dalle Linee Guida di cui al DPCM del 07.12.2021, paragrafo “Dichiarazione di
regolarità sul lavoro delle persone con disabilità l’adempimento di cui all’art 47 comma 3 bis del
della L. 108/2021 si applica anche agli O.E. con più di 50 dipendenti;
- il concorrente, in caso di aggiudicazione del contratto, in conformità all’impegno assunto a pena di
esclusione in sede di offerta (vedi punto 20 MOD A), dovrà ad assicurare (in applicazione di quanto
previsto art 47 comma 4 ultimo periodo L.108/2021 e art 57 bis del C.S.A.):
- una quota almeno pari al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la
realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, alla occupazione giovanile. (vedi art. 57 bis
C.S.A.);
- vista la particolarità dell’oggetto del contratto che riguarda attività pesanti da espletare prevalentemente in cantiere, una quota pari al 10% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto
o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali alla occupazione femminile (vedi
art. 57 bis C.S.A.).
Come chiarito dalle Linee Guida di cui al DPCM 07.12.2021, nel calcolo della quota corrispondente al
numero delle assunzioni obbligatorie, occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato. L’obbligo deve comunque essere inteso come riferibile
anche alle prestazioni che l’appaltatore esegue tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel
descritto perimetro applicativo.
Il rispetto del suddetto impegno è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da
parte della Stazione Appaltante
Il mancato adempimento agli obblighi di cui all’art.47 comma 3 e comma 3 bis e 4 comporterà
l’applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo
del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’articolo 50 della L. 108/2021, pari all’1 per mille e non superiori al 20% del contratto. La violazione
dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad
ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse di cui al comma 1. (art. 47 comma 6 della L. 108/2021)
T. Subappalto: ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall’art.49 comma 1 lett.b)
della Legge 108/2021, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera
d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di
manodopera. E 'ammesso il subappalto secondo le disposizioni del suddetto articolo.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale (comma
14).
Non saranno prese in considerazione richieste di subappalto irregolari avanzate in sede di gara.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare: in
mancanza di tale dichiarazione il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione
obbligatoria non possedute dal partecipante (in proprio/R.T.I./Avvalimento), comporterà l’esclusione dalla
gara.
Il subappaltatore prescelto dall’aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016 e dei requisiti speciali di qualificazione e di abilitazione previsti dalla
normativa vigente in relazione alla tipologia ed all’ importo dei lavori da eseguire in subappalto.
E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art.105 comma 13 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite: a) quando il
subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da
parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo
a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi
di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, si procederà ai sensi dell’art 30 comma
5 e 6 del D.Lgs n°50/2016.
Si applica l’art.35 comma da 28 a 34 della Legge n°248 del 04.08.2006 relativo alla responsabilità
solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per la effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore.
Ai sensi dell’art.105 comma 16 del succitato decreto, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva (per il quale occorre fare
riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.143 del 25.06.2021) è
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato.
L’aggiudicatario che intenda avvalersi della facoltà di subappalto manifestata in sede di gara dovrà
presentare istanza, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando la modulistica presente sul sito di
questo Istituto all’indirizzo:
http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/modulistica/748-procedure-per-l-attivazione-e-le-verifichedei-subappalti

al fine di consentire, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, la verifica da parte
della Stazione Appaltante del possesso dei prescritti requisiti da parte dei subappaltatori.
U. Lingua: Tutti i documenti, le dichiarazioni e l’offerta debbono essere redatti in lingua italiana.
V. Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del
contratto:
In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal
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contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica la procedura disciplinata dall’art. 110 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto questa stazione appaltante 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 della esecuzione o del completamento dei lavori.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.
Ai sensi dell’art.48 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall’articolo 110
comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di
perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti
di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali
condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto deve recedere dal contratto. Ai sensi
dell’art.48 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall’articolo 110 comma 6, in
caso in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di una delle mandanti ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero
nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente
o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire. É ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche
qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative
del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo
periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell’art.48 trovano applicazione anche con riferimento
ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19
dell’art. 48 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino
in fase di gara.
Z. Revisione prezzi: Sono fatte salve le clausole di revisione prezzi previste dall’art. 106 c. 1 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall’art. 29 del D.L. 4/2022, convertito con
modificazioni nella L. 25 del 28.03.2022 e secondo quanto disposto dal D.L. 50/2022 e dall’art. 7
comma 2 ter della Legge 79 del 29.06.2022.
AA. Procedure di ricorso: l’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR Toscana.
Termine: 30 giorni.
AB. Comunicazioni ex art.76 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.: il concorrente, all’atto di presentazione della
offerta deve indicare un numero di pec per le comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
inerenti la procedura in oggetto, assentendo espressamente a che le comunicazioni inerenti la
procedura in oggetto possano essergli fatte nel modo suddetto.
AC. Controversie: la risoluzione delle eventuali controversie, ad eccezione di quelle di cui all’art.205
del D.Lgs. 50/2016, sarà di competenza del giudice ordinario del luogo ove il contratto sarà stipulato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto d’appalto
non conterrà clausola compromissoria e, pertanto è esclusa la competenza arbitrale, intendendo questo
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Istituto adire, in via esclusiva, al Giudice Ordinario.
Ai sensi dell’art. 48 comma 4 della Legge 108 del 29.07.2021, in caso di impugnazione degli atti
relativi alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell’Unione europea di cui al comma 1, si applica l’articolo 125 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
AD. Varianti: per le varianti in corso d’opera troverà applicazione l’art.149, commi 1 e 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. e quanto disposto dall’ANAC con Comunicato del Presidente in data 17/02/2016 le
modalità di trasmissione e comunicazione all’ANAC delle varianti in corso d’opera.
AE. Spese di pubblicazione: ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 02/12/2016 le spese di pubblicazione obbligatoria (compresa la pubblicazione
dell’esito) ammontano a circa € 10.000,00 e saranno rimborsate alla S.A., dall’aggiudicatario, entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi del D.M. 02.12.2016.
AF. Responsabile del procedimento: Ing. Moreno Ferrari -moreno.ferrari@mit.gov.it.
In data 12.07.2022 il responsabile del procedimento ha acquisito dal direttore dei lavori la dichiarazione di cui all’art.4 comma 1 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n°49 del
07.03.2018.
Ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., si rende noto che il progetto, in
conformità a quanto disposto da succitato articolo, è stato validato in data 18.05.2022.
AG. Indirizzo Sito internet: www.oopptoscanamarcheumbria.it
AH. Privacy: Ai sensi dell’art.10 Legge 31.12.1996, n°675 e successive modifiche si informa che i dati
forniti dalle imprese sono da questa Amministrazione trattati per le sole finalità connesse alla gara e
per l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il trattamento dei dati sarà improntato a
liceità e correttezza nel rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di riservatezza.
AI. ELENCO MODULISTICA ALLEGATA AL PRESENTE DISCIPLINARE:
- Domanda di Partecipazione sottoscritta digitalmente dal Legale/i rappresentante/i del concorrente/i
presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in
ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo (da inserire nella Busta telematica A);
- MOD. A = Dichiarazione integrativa del DGUE, sottoscritta digitalmente dal Legale/i rappresentante/i del concorrente/i (da inserire nella Busta telematica A);
- DGUE in forma elettronica = Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 (Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L 3/16), firmato digitalmente compilato nei modi e
nei termini indicati nella allegata Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016,
n.3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo
(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
(G.U. n.174 del 27 luglio 2016). (da inserire nella Busta telematica A);
N.B.: Si fa presente che il suddetto modello deve essere firmato digitalmente ed integrato con le
dichiarazioni di cui all’art .80 comma 1 lett. b bis) e comma 5 lett. c), c bis), c ter), c quater), f bis) ed f
ter) del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.
- MOD. D (eventuale) = Autocertificazione da compilare da parte della impresa concorrente solo in
caso di avvalimento, firmato digitalmente con timbro e firma dal Legale rappresentante del
concorrente (da inserire nella Busta telematica A);
- MOD. E (eventuale) = Autocertificazione da compilare solo in caso di avvalimento, da parte della
impresa ausiliaria, firmato digitalmente con timbro e firma dal Legale rappresentante della impresa
ausiliaria (da inserire nella Busta telematica A);
- MOD. G - Dichiarazione (eventuale) (da inserire nella busta B offerta tecnica) relativa alle parti della
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offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art.53 c. 5 lett. a) del D.
Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente;
- MOD. I (costi per oneri di sicurezza aziendali e costo manodopera) = Dichiarazione a corredo
della offerta economica (da inserire nella Busta telematica “C” insieme alla offerta economica generata
automaticamente dal sistema). La suddetta dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’impresa concorrente.
- MOD. L (eventuale) (da inserire nella Busta telematica A) = Autocertificazione firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, da compilare solo se l’Impresa risulta iscritta
nelle white lists delle Prefetture ai sensi dell’art.1 della L.190/2012 e succ. mod. ed int. (vedi anche
nota in calce al succitato modello).
- MOD. per ATI (eventuale) con timbro e firma digitale dei Legali rappresentanti delle imprese che
costituiranno il raggruppamento. (da inserire nella Busta telematica A)
- MOD. R.L. (Rating di Legalità da inserire nella busta B offerta tecnica). firmato digitalmente dal
Legale Rappresentante dell’impresa concorrente Per quanto riguarda la formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica si rinvia anche ai
relativi paragrafi del presente invito/disciplinare ed al seguente disciplinare tecnico allegato
denominato: “ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”
INDICE: A. Amministrazione aggiudicatrice - B. Determina a contrarre - C. Procedura di
aggiudicazione - D. Criterio di aggiudicazione - E. Caratteristiche generali dell’opera - Disponibilità
degli atti di gara - Comunicazioni Sopralluogo - F. Luogo di esecuzione dei lavori - G. Importo dei
lavori a base di gara e categorie di qualificazione - H. Costo Manodopera - I. Finanziamento e
Pagamenti – J. Termine massimo esecuzione – K. Condizioni di partecipazione (Soggetti - Requisiti);
- L. Termine e modalità per la presentazione delle offerte - M. Contenuto Busta Telematica A
“Documentazione Amministrativa” - N. Contenuto Busta Telematica B “Offerta Tecnica” - O.
Contenuto Busta Telematica C “Offerta Economica” - P. Data di Apertura della Gara - Q.
Svolgimento delle Operazioni di Gara (Seggio di Gara - Soccorso Istruttorio - Commissione
Giudicatrice) - R. Individuazione della Offerta Economicamente più vantaggiosa - S. Procedura di
aggiudicazione e stipula del contratto – T. Subappalti - U. Lingua - V. Procedure di affidamento in
caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto - Z. Revisione prezzi - AA.
Procedure di ricorso - AB. Comunicazioni ex art.76 del D .Lgs.50/2016 - AC. Controversie - AD.
Varianti - AE. Spese di pubblicazione - AF. Responsabile del procedimento - AG. Indirizzo Sito
internet - AH. Privacy - AI. Elenco modulistica allegata al presente disciplinare.
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