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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria 

Sede Coordinata di Ancona 
C.F. - P.IVA 80006190427 

Ufficio 4 - Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 
Sezione Gare e Contratti 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
coordinato con Legge n. 55/2019 per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza 
delle facciate e il recupero degli elementi ammalorati presso l’edificio sede del 
Tribunale di Ancona in corso Mazzini n. 95 – Progetto esecutivo Class. B 32935/1  
 
CUP D34B16000590001 - CIG 8375258989                   1^ seduta pubblica 17/09/2020 

 
Il presente disciplinare integra il bando di gara relativamente alla procedura, ai requisiti ed 
alle regole di partecipazione, alla documentazione necessaria, alle modalità di 
presentazione e compilazione dell’offerta ed a tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 
Informatici e Statistici – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le 
Marche e l’Umbria 
Ufficio 4 Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche – via Vecchini n. 3, ANCONA 
pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
Sito istituzionale: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it 
 
Responsabile procedura di affidamento: Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani  
e-mail: corrado.cipriani@mit.gov.it 
 
2. DETERMINA A CONTRARRE  
Tipo di procedura – Criterio di aggiudicazione  
Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (in seguito Codice) con determinazione a 
contrarre del 20/07/2020 prot n. 13907, è stata disposta la procedura aperta ai sensi 
degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del citato D.Lgs, per l’affidamento dei lavori di che 
trattasi, sulla base del progetto esecutivo redatto – giusto affidamento rep. n. 306 del 
04/10/2018 - dallo Studio ARKING ASSOCIATI PROGETTAZIONI con sede in San 
Sepolcro (AR). 
 
La Stazione Appaltante non procede, come indicato nella citata determina, alla 
suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del Codice “in 
quanto la categoria prevalente OS2A risulta intrinseca alle altre lavorazioni soggette a 
tutela del bene (OG2), per lo stesso motivo la progettazione è risultata unica e 
inseparabile. L’eventuale separazione in lotti, ovvero per singole attività, oltre all’aggravio 
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dei costi per l’utilizzo duplicato del ponteggio, potrebbe inficiare la corretta esecuzione 
delle singole lavorazioni previste in progetto, come da dichiarazione del RUP del 
16/07/2020 prot. n. 13787”. 
 
Sul progetto esecutivo il Comitato Tecnico Amministrativo di questo Istituto, ha espresso, 
in data 30/05/2019, parere favorevole reso con voto n. 146/2019. 
Il progetto, in conformità a quanto disposto dall’art. 26 del Codice, è stato validato in data 
11/02/2020. 
 
L’appalto è aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto 
qualità/prezzo. La valutazione della migliore offerta sarà effettuata da una Commissione 
giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216 del Codice, sulla base dei criteri e degli 
elementi e relativi pesi di seguito riportati e dettagliati nei successivi paragrafi 16, 17 e 18. 
 

 Punteggio 
Elemento di natura qualitativa 
Offerta Tecnica (Elementi A-B-C-D) 
 

80 

Elemento di natura quantitativa 
Offerta Economica e di Tempo (Elemento E) 

20 

                                                      Totale punteggio 100  
 
Al fine di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo SARANNO AMMESSI alla successiva 
fase relativa all’offerta quantitativa (Elemento E), solo i concorrenti che avranno 
conseguito nell’ELEMENTO DI NATURA QUALITATIVA (Offerta Tecnica Elementi A-B-
C-D) un punteggio complessivo pari o superiore a 50/80 (art. 95 c. 8). 
 
La Stazione appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte che 
dovessero risultare anomale ai sensi dall’art. 97 comma 3 del Codice, ove il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 
  
3. OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA 
L’intervento riguarda i lavori di messa in sicurezza delle facciate e il recupero degli 
elementi ammalorati presso l’edificio sede del Tribunale di Ancona, corso Mazzini n. 95, 
come risultanti dagli elaborati progettuali posti a base di gara.  
 
L’importo complessivo a base di gara è stimato in € 1.491.824,86≠ (euro 
unmilionequattrocentonovantunomilaottocentoventiquattro/86) di cui: 
-  € 1.329.269,68≠ per lavori soggetti a ribasso d’asta 
-  €    162.555,18≠ per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Il valore della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, è pari ad € 
959.274,44≠ come indicato nel QI Manodopera. 
 
Il contratto di appalto è stipulato A MISURA ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del Codice, al 
netto del ribasso offerto e dell’IVA prevista per legge; l’importo contrattuale potrà quindi 
variare, in aumento o in diminuzione, a seconda della quantità effettiva dei lavori eseguiti, 
fermo restando i limiti di cui all’art. 106 del Codice (art. 3 C.S.A.). 
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4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’APPALTO - QUALIFICAZIONE – 
SUBAPPALTO 
 
Le categorie di lavorazioni – a qualificazione obbligatoria – di cui si compone l’intervento 
sono di seguito indicate: 
 

CATEGORIA DECLARATORIA PREVALENTE/SCORPORABILE 
SUBAPPALTABILE 

IMPORTO 
compresa quota 
oneri sicurezza 

 
OS2A Restauro di superfici 

decorate di beni 
immobili del 
patrimonio culturale 
ecc. 

prevalente 
 

€ 970.093,50≠ 

OG2 Restauro e 
manutenzione dei 
beni immobili 
sottoposti a tutela 

Scorporabile 
subappaltabile 

€ 521.731,36≠ 

         TOTALE APPALTO 
 

€ 1.491.824,86≠ 

 
Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 216 c. 14 del Codice, continuano ad applicarsi 
le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (articoli da 60 a 96 sistema di qualificazione delle 
imprese), gli allegati e le parti ivi richiamate del DPR n. 207/2010 nonché il DM n. 
248/2016. Si applicano gli artt. 145 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 
 
Si specifica che: 

• ai sensi dell’art. 146 c. 3 del Codice, al presente appalto NON SI APPLICA 
L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO di cui all’art. 89; 
 

• le opere di cui alla categoria scorporabile OG2 possono essere eseguite 
dall’aggiudicatario solo se in possesso della qualificazione nella citata categoria e 
per classifica adeguata. Esse sono subappaltabili nei limiti stabiliti dall’art. 105 del 
Codice e scorporabili ai fini della costituzione di Raggruppamenti Temporanei di 
tipo verticale; 
 

• i concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione, 
nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 61 c. 2 del DPR n. 207/2010. 

 

I subappalti saranno autorizzati nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle disposizioni 
previste dall’art. 105 del Codice nonché del DM n. 248/16 con riferimento alle opere di 
categoria prevalente OS2A.  
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui al comma 3 del citato 
art. 105. 
Ai sensi dell’art. 105 c. 4 lett. a) del Codice, i soggetti partecipanti all’appalto, non possono 
essere subappaltatori delle opere oggetto del presente affidamento. 
 
5. TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE 
II tempo utile per ultimare i lavori è fissato dall’art. 21 del C.S.A. in giorni 540 
(cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
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Il termine contrattuale vincolante per l’ultimazione dei lavori sarà rideterminato 
applicando - al termine posto a base di gara - la riduzione di tempo – espressa in giorni - 
offerta dall’aggiudicatario. 
 
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, verrà applicata 
una penale pari all’1‰ dell'ammontare netto contrattuale (art. 23 C.S.A.). 
 
6. FINANZIAMENTO 
Fondi Ministero della Giustizia – Capitolo 7200 PG3 e PG5 giusta nota della Direzione 
Generale del Ministero della Giustizia dell’08/05/2020 nr. 74283.U. 
 
7. PAGAMENTI – ANTICIPAZIONE 
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo 
credito - al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute e comprensivi della relativa 
quota degli oneri per la sicurezza - raggiunga un importo di € 250.000,00 come disposto 
all’art. 29 del C.S.A. 
 
L’anticipazione del prezzo è prevista nella misura del 20% sul valore del contratto di 
appalto, con le modalità e le condizioni previste dall’art. 35 c. 18 del Codice e dell’art. 28 
del C.S.A. 
 
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA – COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI - QUESITI 
La documentazione a base di gara è costituita da: 
- progetto esecutivo  
- bando e disciplinare di gara 
- MOD. DGUE editabile e Circolare Ministero II.TT. n. 3/2016  
- modelli predisposti: MOD. A (domanda di partecipazione) – MOD. B (dichiarazione 
integrativa) – MOD C (dichiarazione integrativa per R.T./Consorzi non ancora costituiti) –
MOD. D (offerta economica e di tempo). 
 
È disponibile, altresì, il Modello Accesso per l’eventuale presenza dei LL.RR./delegati nelle 
sedute pubbliche. 
 
La citata documentazione è disponibile: 

• su internet presso: Portale Amministrazione Trasparente del M.I.T. al seguente link: 
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 
 

• su sito istituzionale al seguente link:  
http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte 
 
COMUNICAZIONI 
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, l’indirizzo PEC attivo (per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica utilizzabile). 
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti si intendono validamente 
ed efficacemente effettuate se rese esclusivamente a mezzo posta certificata, all’indirizzo 
della Stazione Appaltante (paragrafo 1) e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
domanda di partecipazione. 
È esclusiva responsabilità del concorrente segnalare, tempestivamente, ogni modifica o 
eventuali problemi temporanei, intervenuti alla casella pec indicata nella domanda di 
partecipazione. 

http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte
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In caso di RT, Consorzi ordinari, AIR, GEIE – anche se non ancora costituiti – le 
comunicazioni saranno inviate alla mandataria/capogruppo e si intendono validamente 
rese anche per tutti i soggetti raggruppati/consorziati/aggregati. 
 
QUESITI 
I quesiti di natura tecnica o relativi a prescrizioni del bando e disciplinare, devono essere 
richiesti al Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani, a mezzo pec all’indirizzo: 
oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it  
 
I quesiti formulati e le relative risposte fornite dalla S.A. saranno pubblicati – in forma 
anonima – in apposito link sul sito istituzionale, in corrispondenza del bando pubblicato. 
 
I quesiti devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03/09//2020 così da 
consentirne l’inserimento, entro il giorno successivo, nel link predisposto. 
 
Le comunicazioni, così come gli eventuali quesiti, devono essere formulati esclusivamente 
in lingua italiana. 
 
È onere dei concorrenti verificare regolarmente sul sito web della S.A. (par. 1), link gare 
aperte, nella pagina relativa all’appalto, la presenza di quesiti o comunicazioni. 
 
Si precisa che la Stazione Appaltante non effettuerà valutazioni pre-gara in merito 
all’ammissibilità o alla specifica composizione del soggetto concorrente, essendo 
tale attività di competenza del Seggio/Commissione. 
 
9. SOGGETTI AMMESSI  
Ai sensi dell’art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di 
appalto, gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1, lett. p) del Codice - come definiti 
dall’art. 45 comma 2 - nonché gli o.e. stabiliti in altri Stati membri dell’U.E. costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed in possesso dei requisiti di 
ordine generale e professionale nonché speciale, indicati al successivo paragrafo 10. 
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 anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto 
configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche (art. 45 c. 1). 
 
Si rammenta, in particolare, che: 

• ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, 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 
partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. Il divieto si applica anche ai soggetti di cui al comma 2 lett. g) del citato 
art. 45;  

• ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi stabili sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 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. 48, comma 9, del Codice, è vietata l’associazione in 
partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione; è vietata, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del citato 
articolo, qualsiasi modificazione alla composizione dei R.T. e dei Consorzi 
ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena 
l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità del contratto nonché l’esclusione 
(comma 10);  

• ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice è ammessa la partecipazione di 
Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere d) ed e) non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dei concorrenti, deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento o il consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo speciale al mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

• ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, i singoli operatori economici riuniti o 
consorziati devono specificare, in sede di offerta, le parti dei lavori che saranno 
da essi eseguite; 
 

• ai sensi dell’art. 48, comma 3, del Codice, i raggruppamenti temporanei e i 
consorzi ordinari sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al 
raggruppamento o i consorziati abbiano i requisiti di cui all’art. 84; 

• all’o.e. in concordato preventivo con continuità aziendale si applica quanto 
disposto dal R.D. 16/03/1942 n. 267 e dall’art. 110 commi 4, 5 e 6 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 186bis c. 6 del R.D. citato, in caso di R.T., GEIE, Consorzio 
ordinario di concorrenti, SOLO UNA delle imprese mandanti può trovarsi nella 
situazione ivi contemplata e dovrà produrre la relativa documentazione. All’impresa 
in concordato preventivo è precluso quindi il ruolo di mandataria; 

• ai sensi dell’art. 92, comma 5, del DPR n. 207/2010 il concorrente (singolo o che 
intende riunirsi) in possesso dei requisiti per l’esecuzione dell’appalto può 
raggruppare altri o.e. (cooptate) anche qualificati per altre categorie ed importi 
diversi da quelli richiesti nel bando, alle condizioni disposte dal citato comma 5. 

• ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice, alle aggregazioni di imprese aderenti 
al contratto di rete si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 48, in quanto 
compatibili (Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013). In particolare:  
 
1 – rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto) 
> l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti previsti. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra gli o.e. retisti per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 
 
2 - rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto) 
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> l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti previsti 
e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcuni o.e. tra i retisti per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;  
3 - rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sprovvista di organo comune ovvero l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione 
> l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 
 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel 
programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 
essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero 
da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito 
oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo 
comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete 
è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle 
imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 
12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
 

10. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, pena 
l’esclusione, dei requisiti previsti dagli artt. 80, 83 e 84 del Codice e/o da altre norme 
vigenti, come di seguito specificati. 
 
10.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE 
(artt. 80 e 83 c. 3 del Codice e D.Lgs n. 165/2001) 
 
10.1.a ► I concorrenti, non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione 
dalle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art. 80 comma 1 lett. a), 
b), b-bis), c), d), e), f), g) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 
Tale requisito deve sussistere per tutti i soggetti come individuati dal comma 3 dell’art. 80 
del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica. 
 
10.1.b ► I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione 
dalle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art. 80 comma 2 del 
D.lgs. n. 50/2016 (cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.LGS n. 159/2011 
art. 67 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo decreto). 
Tale requisito (art. 80 comma 2) deve sussistere per tutti i soggetti come individuati dal 
comma 3 dell’art. 80 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica. 
 
10.1.c ► I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione 
dalle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art. 80 commi 4 e 5 lett. 
a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D.lgs. n. 50/2016. 
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10.1.d ► I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs n. 165/2001 né incorrere in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.  
 
10.1.e ► I concorrenti singoli o associati, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice devono 
essere iscritti al registro della C.C.I.A.A. competente. 
Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione in uno 
dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato stesso ovvero mediante attestazione di 
responsabilità. 
 
10.1.f ► si applica il divieto di cui all’art. 24 comma 7 del Codice. 
 
10.1.g ► i concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black 
list di cui al Decreto Ministero delle Finanze del 4/5/99 e al Decreto del M.E.F. del 
21/10/2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14/12/2010 del M.E.F. 
 
10.1.h ► i concorrenti non devono, inoltre, trovarsi: 
- nelle cause di esclusione di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 “Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 
- nelle cause di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari 
opportunità ex art. 6 della Legge n. 246/2005”. 
 
Ai sensi dell'art. 80 comma 6 del Codice la Stazione Appaltante escluderà il concorrente 
in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti 
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 
1, 2, 4 e 5 del citato art. 80. 
Per l’esclusione si richiamano altresì i commi 3, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11 dell’art. 80 citato. 
La Stazione Appaltante in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, procederà ai sensi del comma 12 del citato art. 80. 
 
10.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (artt. 83 e 84 del Codice) 
I concorrenti a pena di esclusione dall’appalto, devono possedere i requisiti previsti 
dall’art. 83 c. 1 del Codice, mediante: 
 
► Attestazione SOA in corso di validità – rilasciata da una Società regolarmente 
autorizzata - che documenti la qualificazione nelle categorie e per classifiche adeguate ai 
lavori da assumere, previste per l’appalto. 
 
Ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta per il presente appalto. 
 
I Raggruppamenti Temporanei dovranno rispettare le condizioni di cui all’art. 48 comma 1 
del Codice e all’art. 92 commi 2 e 3 del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii., pertanto: 

• nell’ipotesi di R.T. orizzontale il requisito di qualificazione deve essere posseduto 
da tutti i soggetti raggruppati o che intendono raggrupparsi, fermo restando che la 
mandataria (o una delle imprese consorziate indicate) deve, in ogni caso, 
possedere il requisito nella misura minima del 40% e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti (o dalle altre consorziate) ciascuna nella misura 
minima del 10%. 
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I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di 
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa verifica ed 
autorizzazione della stazione appaltante; 

• nell’ipotesi di R.T. verticale il requisito di qualificazione deve essere posseduto da 
ciascun componente, in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo 
restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione 
prevalente. 

 
Si applica l’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 con le modalità in esso indicate. 
Alle Aggregazioni di rete, GEIE, Consorzi ordinari, si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti, in quanto compatibile. 
Ai sensi dell’art. 90 c. 8 del Codice la Stazione Appaltante riconosce i certificati equivalenti 
di Organismi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Europea ed accetta altri mezzi di 
prova equivalenti. 
 
In caso di attestazione SOA scaduta alla data di presentazione delle offerte, il concorrente 
dovrà allegare adeguata prova documentale della richiesta di rinnovo presentata nel 
rispetto di quanto disposto dagli artt. 76 c. 6 o 77 c. 1 del DPR n. 207/2010 ss.mm. 
 
È obbligatoria - per classifiche superiori alla II ex art. 63 c. 1 D.P.R. n. 207/2010 – idonea 
certificazione di sistema di qualità in corso di validità, conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa 
europea. 
 
11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – PASSOE 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice e deliberazione 
ANAC n. 157 del 17/02/2016 - effettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti dal 
presente disciplinare, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’A.N.A.C., fatta salva la possibilità di procedere diversamente qualora intervengano 
modifiche normative o disposizioni e comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere 
specifica documentazione attraverso l’utilizzo di tale strumento.  
La verifica dei certificati SOA e la presenza di eventuali annotazioni, verrà effettuata 
d’ufficio mediante collegamento sito ANAC. 
Tutti i concorrenti partecipanti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. ed acquisire il documento PassOE, che 
dovrà essere inserito nella Busta A – “Documentazione amministrativa” (punto 15.4). 
 
12. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo è facoltativo, pertanto il mancato compimento NON è motivo di 
esclusione. 
Il concorrente interessato potrà eseguirlo solo previo accordo con il Dott. Sergio Feliziani, 
quale referente indicato dal Tribunale di Ancona: 
- tel. uff. 071.5062228   
- mobile 3383110463 
- e-mail: sergio.feliziani@giustizia.it 
 
Per effettuare il sopralluogo, il legale rappresentante/titolare del concorrente interessato 
dovrà inoltrare - all’indirizzo email del referente sopraindicato - formale richiesta, redatta 
su documento intestato, riportando, oltre all’oggetto della gara, i dati completi del 
personale che effettuerà la visita sull’immobile (massimo di n. 2 unità a concorrente).  
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In caso di RT la richiesta dovrà essere formulata dal LR/Titolare o Procuratore del 
soggetto mandatario/capogruppo, in nome e per conto della/e mandante/i. La richiesta in 
questo caso contiene tutti i riferimenti dei soggetti che intendono raggrupparsi. 
 
Alla richiesta di sopralluogo dovranno essere allegati: 
- copia di documento di identità valido del richiedente; 
- copia di documento di identità valido del personale che effettuerà il sopralluogo; 
- autodichiarazione per l’accesso, come prevista dal Ministero degli Interni 
 
L’accesso verrà consentito non prima di cinque giorni dalla richiesta, specificatamente 
nell’orario dalle 7:30 alle 13:30 (fatte salve variazioni di orario derivanti da necessità 
straordinarie, e comunque sempre concordate). 
 
Al concorrente NON verrà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo. 
Il soggetto che effettuerà il sopralluogo non potrà eseguirlo per altri concorrenti. 
 
13. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ  

     Ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34/2020 (GU Serie Gen. n. 128 del 19/05/2020) e del 
Comunicato ANAC del 20/05/2020 i concorrenti sono esonerati al pagamento del 
contributo ANAC di cui all’art. 1, co 65, della legge 23/12/2005 n. 266. 

 
14. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
I concorrenti dovranno far pervenire offerta e relativa documentazione, in un plico 
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Per sigillo si intende un valido ed inconfutabile segno di riconoscimento del concorrente 
che, apposto sulla chiusura del plico, non ne consenta l’apertura senza lasciare tracce. 
Sul plico dovranno essere indicati - in modo chiaro e leggibile: 

• i dati completi del concorrente →denominazione o ragione sociale – P.Iva/C.F.- 
indirizzo completo – tel.- p.e./pec 

• i riferimenti della gara →oggetto dell’appalto, CIG, data scadenza offerte 
• la dicitura →“non aprire”. 

 
In caso di R.T./Consorzio ordinario/GEIE/Aggregazioni rete, dovranno essere riportati i 
dati di tutti i soggetti componenti, con specificati i ruoli di mandatario/ capogruppo e 
mandante. In merito ai recapiti tel./pec sono sufficienti quelli della mandataria/capogruppo. 
Il plico dovrà pervenire: 

• esclusivamente a mezzo di raccomandata del servizio postale, o posta celere, o 
mediante agenzia di recapito.  

NON è ammessa – a pena di esclusione – consegna a mano del plico, pertanto 
in caso di consegna tramite corriere, al plico dovrà essere allegato apposito 
tagliando (lettera di viaggio) contenente i dati identificativi del corriere stesso. 

• al seguente indirizzo: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
Toscana, Marche, Umbria – Sezione Gare e Contratti – via Vecchini n. 3 – 
60123 Ancona. 
 

Orario d’ufficio per la consegna del plico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
13.00, con esclusione del sabato e dei giorni festivi.  
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Il plico deve comunque pervenire entro e non oltre il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte stabilito nel bando di gara, cioè entro le ore 13:00 del 
giorno 15 Settembre 2020. 
 
Il recapito del plico rimane a completo ed esclusivo rischio del concorrente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per 
disguidi postali o delle agenzie ovvero per qualsiasi altro motivo o causa, il plico 
non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione sopra indicato, farà fede 
unicamente la data e l’ora di ricezione di questa Stazione Appaltante. 
 
Oltre il termine ultimo previsto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o 
documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di quella inviata 
precedentemente. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla 
gara ex art. 59 c.3 lett. b del Codice le offerte pervenute oltre il suddetto termine 
tassativo, anche se spedite prima della relativa scadenza sopra indicata, non rivestendo 
alcun rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale/corriere. 
 
Il suddetto plico dovrà a sua volta contenere - a pena di esclusione - tre buste anch’esse 
idoneamente sigillate e contraddistinte dalle seguenti diciture: 
 

• Busta A – “Documentazione amministrativa” 
• Busta B – “Offerta tecnica” 
• Busta C – “Offerta economica e di tempo” 

 
contenenti ciascuna quanto previsto dal presente disciplinare di gara ai successivi distinti 
paragrafi 15, 16 e 17. 
 
Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, è opportuno che i concorrenti 
utilizzino i modelli predisposti dalla S.A. ed allegati al presente disciplinare di cui formano 
parte integrante, compilando e/o barrando le parti che interessano. Qualora il concorrente 
non intenda utilizzare i predetti modelli, sarà sua cura fornire tutte le informazioni e 
condizioni in essi contenute. 
Si fa presente che le aggregazioni di rete si dovranno attenere alle indicazioni relative ai 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibili. 
 
15. CONTENUTO BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
Nella busta A deve essere contenuta la documentazione di seguito indicata e necessaria 
per le diverse forme di partecipazione degli o.e. 
 
15.1 Domanda di partecipazione (MOD A) 
La domanda dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dal 
titolare/legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore munito di specifici 
poteri). 
Il dichiarante allega copia fotostatica di documento di identità valido e, se del caso, copia 
conforme dell’atto di procura (ovvero dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi conferiti, nel solo caso che dalla visura 
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa di tali poteri). 
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Il concorrente indica la forma (singola o associata o aggregazione rete) con la quale 
partecipa alla gara e, in caso di consorzio stabile, il/i consorziato/i per il quale concorre e 
che lo stesso non partecipa alla gara in nessuna altra forma. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi costituendi la domanda, dovrà essere 
resa da tutti i soggetti che intendono riunirsi/consorziarsi e contenere tutti i dati 
identificativi e il ruolo di ogni soggetto che intende raggrupparsi/consorziarsi e dovrà 
essere corredata anche della documentazione indicata al successivo punto 15.6. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già costituiti la 
domanda, contenente tutti i dati identificativi e il ruolo di ogni soggetto, è sottoscritta dalla 
sola mandataria/capogruppo, in nome e per conto delle mandanti, e dovrà essere 
corredata anche della documentazione di cui al successivo punto 15.7. 

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) 
Il DGUE di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 
05/01/2016 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 06/01/2016, n. L 3/16) e Circolare del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) deve 
essere compilato nei modi e nei termini indicati. 
La circolare, unitamente al MOD DGUE, è pubblicata sul link gare come indicato al 
paragrafo 8 del presente disciplinare di gara. 
Si raccomanda l’utilizzo del MOD. DGUE editabile predisposto, in quanto adeguato 
alla normativa nazionale. 
 
Il DGUE - in conformità di quanto disposto dall’art. 85 c. 1 del Codice – deve essere 
trasmesso in formato elettronico su supporto informatico e firmato digitalmente 
come da comunicato MIT del 30/03/2018. 
 
Il DGUE deve essere compilato dal concorrente in riferimento alla forma di partecipazione, 
ai requisiti richiesti e nelle parti ad esso pertinenti.  
In caso di ricorso al subappalto deve essere compilata la Parte II Sezione D, con l’elenco 
delle prestazioni che intende subappaltare. 
La Parte I è resa già precompilata dalla S.A. 
 
Il DGUE deve essere presentato: 

• dal concorrente singolo ex art. 45 lett. 2 a), b), c) del Codice; 
• in caso di concorrenti nelle forme previste dall’art 45 c. 2 lett. d), e), g) del Codice 

per ciascun soggetto (DGUE distinto); 
• dai consorziati per il quale il Consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b), c) ha dichiarato di 

concorrere; 
• in caso concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. f) del Codice (aggregazioni tra imprese 

aderenti al contratto di rete): 
a) - dal soggetto con funzione di organo comune, se la rete è dotata di organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica; 
b) - dal soggetto con funzioni di organo comune e da tutti i soggetti che partecipano 
all’affidamento, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è 
priva di soggetti giuridici (distinto per ciascun soggetto); 
c) - dal soggetto aderente con qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme di R.T. da costituire, da tutti i soggetti aderenti e partecipanti. 
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15.3 – Dichiarazione Integrativa 
La Dichiarazione integrativa (MOD B) dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, dal titolare/legale rappresentante del concorrente (o da un suo 
procuratore munito di specifici poteri). La dichiarazione è presentata, altresì, dai 
consorziati indicati quali esecutori, per le parti ad essi relative. 
In essa il concorrente indica e dichiara le seguenti condizioni (dettagliate nel modello 
predisposto): 
a) i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice; 
b) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del 
D.Lgs. n. 198/2006; 
c) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del 
D.Lgs. n. 286/1998; 
d) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 24 comma 7 del Codice; 
e) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010 n.136 e s.m.i.; 
f) di essere informato del trattamento dei dati sensi dell’art.13 e degli artt.18 e ss. del D.Lgs. 
n.196/2003; 
g) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del M.E.F.; 
h) che, tenuto conto della validità triennale/quinquennale dell’Attestato SOA ha presentato 
istanza di rinnovo ai sensi dell’art.76 comma 5 del DPR 207/2010 (documentazione allegata);  
i) che, acconsente espressamente - ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 - a che le 
comunicazioni siano effettuate a mezzo posta certificata; 
l) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi della sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 
m) di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore; 
n) che l’offerta presentata è remunerativa poiché per la sua formulazione ha esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ed ha tenuto conto: 

• delle condizioni contrattuali, delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e 
degli oneri eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; 

• di tutte le condizioni generali, locali e particolari, dei luoghi interessati dai lavori, della 
viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate per 
smaltimento rifiuti, nonché di tutte le circostanze che possono aver influito sulla 
determinazione della propria offerta o influire sulla esecuzione delle opere; 

• della disponibilità della manodopera, delle attrezzature e dei mezzi d’opera adeguati e 
necessari all’esecuzione delle opere; 

• dei costi derivanti dall’applicazione del piano di sicurezza e di salute dei lavoratori, ed 
accetta il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché la stima dei conseguenti oneri che 
ritiene totalmente compensati con l’importo indicato negli elaborati progettuali; 

• di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi. 
o) per i consorzi stabili: i consorziati per i quali concorre; 
p) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l’impegno ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 
q) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: indica, ad integrazione di quanto dichiarato nella 
Parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e 
del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente.  
 
In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari non ancora costituiti, la 
dichiarazione (MOD B) dovrà essere resa e presentata da tutti i soggetti che intendono 
riunirsi/consorziarsi. 
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In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari o stabili/GEIE già costituiti la 
dichiarazione (MOD B) è resa dalla mandataria/capogruppo (in nome e per conto delle 
mandanti) riferendo - per i punti previsti – anche per ciascuna delle mandanti/consorziate 
esecutrici.  
 
15.4 Documento PassOE come specificato al par. 11 del presente disciplinare di gara.  
  
15.5 Garanzia provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo 
complessivo posto a base di gara (lavori e costi per l’attuazione dei piani di sicurezza), 
beneficiario la S.A c.f. 8006190427, di cui al paragrafo 1. 
In caso di R.T. la garanzia deve riferirsi a tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad 
ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva di 
cui al D.Lgs n.159/2011 (comma 6) nonché le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito 
dell’avvalimento (art. 89 c. 1). 
La garanzia dovrà essere prodotta in conformità dello schema tipo di cui al DM n. 31 del 
14/01/2018 e prevedere espressamente (art. 93): 
 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (comma 4); 
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del Codice Civile (comma 4); 
• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della S.A. (comma 4); 
• l’efficacia per 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta (comma 5); 
• l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di durata pari a quello 

indicato nel bando (180gg), su richiesta inoltrata dalla Stazione appaltante nel corso della 
procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta ancora 
l’aggiudicazione (comma 5).                                                 

 
Ai sensi dell’art. 93 c. 8 del Codice, l’offerta è corredata – a pena di esclusione - 
dell’impegno di un fideiussore 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. Tale impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 
 
L’importo della garanzia è ridotto con le modalità stabilite all’art. 93 c. 7 del Codice; in 
tal caso il concorrente allega copia autenticata della relativa certificazione in corso di 
validità (in alternativa il concorrente può produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000). 
In caso di R.T. orizzontale tale beneficio è ammesso se tutti i concorrenti associati si 
trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 93 c. 7. In caso di R.T. verticale il beneficio è 
ripartibile per la quota parte riferibile a ciascun componente il raggruppamento 
(Determinazione ANAC N. 44/2000). 
La sottoscrizione del soggetto rappresentante dell’ente fideiussore (banca, intermediario 
finanziario, o compagnia di assicurazione) dovrà riportare la dichiarazione resa dallo 
stesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000 che attesti la propria capacità di 
impegnare la banca o l’assicurazione. 
 
Si procederà all’esclusione nel caso in cui si accerti che la garanzia NON È STATA 
COSTITUITA entro il termine di presentazione delle offerte. 
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15.6 Dichiarazione integrativa per i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi non ancora 
costituiti 
Dichiarazione (MOD C) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal titolare/legale 
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento/Consorzio con la 
quale si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno dei soggetti raggruppati/consorziati, qualificato come 
mandataria/capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto della/e mandante/i 
(art. 48 c. 8 del Codice). La dichiarazione contiene, altresì, le quote di partecipazione nel 
raggruppamento, stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 
posseduti.  
 
15.7 Documentazione a corredo per i Raggruppamenti o Consorzi ordinari di concorrenti o 
GEIE già costituiti 
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata (in esso dovrà risultare il tipo di raggruppamento e 
la quota di partecipazione) ovvero atto costitutivo in copia autentica, del consorzio o 
GEIE. 
 
15.8 Per le aggregazioni di rete 
1) Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
- copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
- dichiarazione, sottoscritta dal L.R. dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 
rete concorre e le lavorazioni che saranno da esse eseguite;  
2) Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 07/03/2005, 
n. 82 recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
- dichiarazione sottoscritta dal L.R. dell’organo comune, che indichi le parti delle 
lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
3) Rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di 
organo comune, ovvero organo comune privo dei requisiti di qualificazione (in tal caso 
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo) 
- in caso di RT costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 
lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora 
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
- in caso di RT costituendo: 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 allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 
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- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
 
ULTERIORI INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

• Nelle more dell’adozione delle procedure di gara informatica la domanda, il 
DGUE e le Dichiarazioni integrative (MOD B e C) devono essere fornite in formato 
elettronico su supporto informatico (con etichetta con il nome in breve del 
concorrente) e firma digitale nonché in forma cartacea, stampando esclusivamente 
quelli del formato elettronico e dichiarando, in calce alla stessa, che la copia 
corrisponde alla domanda, al DGUE e alle Dichiarazioni presentate in formato 
elettronico. 
I files contenuti nel supporto informatico dovranno riportare la medesima 
denominazione dei documenti cartacei. In caso di o.e. plurisogettivo riportare anche 
il nome del soggetto (es: Dichiarazione n. 15.3 – Verdi Spa). 

• La garanzia provvisoria e la dichiarazione d’impegno devono essere sottoscritte 
da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere 
prodotte in una delle seguenti forme: 
- in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000 art. 18; 
ovvero 

           - in documento informatico ex art. 1 lett. p del D.Lgs n. 82/2005. 
• Tutte le dichiarazioni integrative devono essere rese ai sensi del DPR n. 

445/2000 artt. 46 e 47 dal titolare/legale rappresentante del concorrente (o da un 
suo procuratore); ogni dichiarante allega copia fotostatica di documento di 
riconoscimento valido (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento, anche in presenza di più dichiarazioni da esso rese). Per i concorrenti 
non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’U.E. le dichiarazioni sono rese 
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, in lingua italiana come indicato al par. 21 lett. M; 

•  La documentazione a corredo (Passoe - mandato collettivo/atto costitutivo – 
eventuale procura) sono presentati in formato cartaceo. 

 
16. BUSTA B “OFFERTA TECNICA”  
La busta B deve contenere esclusivamente la documentazione di offerta tecnica del 
concorrente, come di seguito descritta. 
L’offerta tecnica migliorativa è contrattualmente impegnativa per l’affidatario. 
Gli atti in essa contenuti, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione dei 
valori degli elementi che attengano all’offerta economica o che consentano di desumerla in 
tutto o in parte.  
 
ELEMENTI QUALITATIVI - PUNTI MAX 80 

A) MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE – punti max 20 
Proposta migliorativa finalizzata al miglioramento dell’area operativa di cantiere, confinandola con 
gli spazi esterni condivisi con gli operatori del Tribunale. 
Saranno valutate positivamente quelle soluzioni che consentiranno il mantenimento dell’uso del 
maggior spazio esterno di pertinenza del Tribunale, garantendo il maggior numero di posti auto 
utilizzabili. 
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Il concorrente dovrà esplicitare la miglioria mediante una RELAZIONE di max n. 4 cartelle 
in formato A4 e n. 4 CARTELLE in formato A1. 
 
B) MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI VARCHI DI ACCESSO – punti max 20 
Saranno valutate favorevolmente le proposte che oltre al miglioramento della fruibilità 
durante le attività di cantiere - con particolare riferimento al rischio caduta dall’alto - 
identificheranno soluzioni tecnologiche migliorative, mitigando le opere provvisionali 
necessarie e garantendo un livello alto di sicurezza. 
Il concorrente dovrà presentare una RELAZIONE di max n. 4 cartelle in formato A4 e n. 4 
ELABORATI GRAFICI in formato A1.  
 
C) MIGLIORAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE – punti max 20 
Saranno valutate favorevolmente le proposte che oltre all’intervento previsto in facciata, 
identificano soluzioni migliorative dal punto di vista della fruibilità igienico-ambientale delle 
facciate perimetrali e lato interno. 
Il concorrente dovrà presentare una RELAZIONE di max n. 4 cartelle in formato A4 e n. 4 
ELABORATI GRAFICI in formato A1.  
 
D) QUALIFICAZIONE DEL CONCORRENTE E PROCEDURE FINALIZZATE A 
GARANTIRE LA QUALITÀ DEL PROCESSO – punti max 20 
Saranno valutate positivamente le proposte che dimostreranno di rispondere ai seguenti 
requisiti: 
 
D.1. Esperienza del concorrente nella realizzazione di opere di edilizia pubblica 
vincolata non residenziale – punti max 10 
Esperienza nella realizzazione di opere di edilizia pubblica vincolata non residenziale 
(tribunali, caserme, archivi di stato, musei e pinacoteche, ospedali e monumenti) ricadenti 
nella categoria OS2A, realizzate ed in corso di realizzazione negli ultimi 5 anni (massimo 5 
interventi). 
Sarà data preferenza alla realizzazione di edifici pubblici (comunque solo edifici interi) con 
superficie utile complessiva di facciata ponteggi non inferiore a mq 2000,00 piuttosto che 
parte di essi sempreché funzionali. 
 
In caso di Associazione Temporanea il punteggio sarà assegnato esclusivamente in 
relazione agli interventi eseguiti, ed in corso di realizzazione, da parte dell’impresa 
capogruppo titolare della OS2A. 
In caso di Associazione Temporanea di tipo orizzontale nella categoria prevalente OS2A, 
almeno 4 interventi devono essere posseduti, e quindi presentati, dalla mandataria, agli 
o.e. mandanti – qualificati con OS2A - sarà riconosciuto solo un intervento. 
Per i Consorzi, gli interventi devono essere posseduti dalle consorziate indicate quale 
esecutrici delle opere di categoria OS2A, con lo stesso criterio di cui sopra. 
 
Il concorrente dovrà presentare, per ogni intervento proposto (massimo di 5 interventi), 
una SCHEDA in formato A3, contenente una breve descrizione dell’intervento inserendo 
anche immagini fotografiche, ed indicando il periodo di esecuzione, la superficie utile, 
l’importo contrattuale nonché i dati identificativi del committente.  
 
D.2. Possesso delle certificazioni sottoindicate – punti max 4 
- ISO 14001 
- ISO 18001 
- Rating di legalità  
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Il concorrente dovrà presentare copia conforme delle certificazioni richieste, in corso di 
validità.  
Si specifica che in caso di Associazione Temporanea per ogni certificazione (ISO 14001, 
ISO 18001, Rating di legalità), verrà dato il punteggio di cui alla Tabella A, solo se 
posseduta da tutti i soggetti. 
In caso di consorzi, le precedenti certificazioni dovranno essere possedute da ciascun 
consorziato indicato per l’esecuzione dell’opera. 
 
D.3 Organizzazione aziendale dotata di montatori di ponteggi – personale interno 
dipendenti – alla data di pubblicazione del bando, fino ad un massimo di 10 
montatori – punti max 6 
Il concorrente dovrà presentare copia degli attestati/patentini degli operatori dipendenti 
(personale in capo alla azienda) alla data di pubblicazione del bando. 
Si specifica che: 
- in caso di Associazione temporanea, il requisito dovrà essere posseduto dai 
concorrenti indicati a tale attività. 
- in caso di Consorzi, il requisito dovrà essere posseduto dai dipendenti delle aziende 
partecipanti indicate dal consorzio. 
 
Presentazione della documentazione dell’offerta tecnica 
Tutti gli elaborati dell’offerta tecnica dovranno essere progressivamente numerati e rilegati 
distintamente per ogni elemento d’offerta così da garantirne l’integrità e, a pena di 
esclusione, debitamente firmati dal titolare/legale rappresentante del concorrente (o suo 
procuratore munito di specifici poteri) e mantenere il titolo degli elementi stabiliti nel 
presente disciplinare di gara. 
Le certificazioni di cui ai sub-elementi D.2 e D.3 devono essere presentate in copia 
conforme a termini di legge. 
In caso di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del Codice non ancora costituiti 
la documentazione costituente l’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi/consorziarsi. 
Non saranno conteggiati nel numero massimo previsto le copertine e gli eventuali indici. 
In caso che la documentazione contenuta nella busta B risultasse mancante o incompleta 
la Commissione valuterà esclusivamente la documentazione presentata per i singoli 
elementi. 
La documentazione descrittiva va redatta con carattere di dimensione non inferiore a 12. 
 
Si richiede supporto CD – con etichetta con denominazione del concorrente - contenente 
tutta la documentazione relativa agli elementi qualitativi sopra indicati, in formato pdf, 
accompagnato da una dichiarazione - resa dal titolare/legale rappresentante del 
concorrente - che attesti che il contenuto informatico è corrispondente a quanto presentato 
in formato cartaceo. 
I files contenuti nel supporto informatico dovranno riportare la medesima denominazione 
dei documenti cartacei. 
 
SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI (art. 53 del Codice) 
Spetterà al concorrente con apposita autonoma dichiarazione - da inserire nella busta B 
“Offerta tecnica” - motivare e documentare quali parti dell’offerta tecnica costituiscono 
segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53 del Codice, fatto salvo l’accesso ai fini 
della difesa in giudizio (comma 6). 
L’eventuale presenza di tale dichiarazione nella busta B verrà debitamente verbalizzata. 
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17. BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO”  
La Busta C – a pena di esclusione – deve contenere la dichiarazione di offerta 
economica e di tempo, nonché la dichiarazione sui costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni di cui al c.10 dell’art. 95 D.Lgs. n. 
50/2016. 
La dichiarazione d’offerta (MOD D) - dovrà pertanto contenere i seguenti elementi 
quantitativi: 
 
a) ribasso unico percentuale che il concorrente offre sull’importo dei lavori posto a base 
di gara, indicato – in modo chiaro e leggibile - sia in cifre che in lettere; in caso di 
discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere. 
Il ribasso percentuale offerto NON DOVRA’ riportare più di tre cifre decimali. 
Eventuali cifre decimali oltre la terza NON SARANNO prese in considerazione. 
 
b) riduzione del tempo di esecuzione – espressa in giorni interi - che il concorrente offre 
sul tempo di progetto posto a base di gara, indicato sia in cifre che in lettere; in caso di 
discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere. 
Il concorrente dovrà tenere conto che la riduzione offerta non può superare 108 
(centotto) giorni, conseguentemente il tempo complessivo per dare ultimati i lavori non 
può essere inferiore a 432 (quattrotrentadue) giorni naturali e consecutivi, ivi compresi e 
computati 30 giorni di sospensione nei mesi invernali e durante il periodo feriale estivo. 
L’offerta tempo dovrà essere corredata di cronoprogramma dei lavori (diagramma a 
barre – diagramma di Gantt) “Programma dei lavori ed organizzazione del cantiere”, 
firmato dal rappresentante del concorrente. 
 
Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare: 
- i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, giusto disposto del c.10 
dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016. 
 
NON SARANNO AMMESSE offerte in aumento, plurime o condizionate, ovvero espresse 
in modo indeterminato. 
 
Nella busta C dovrà essere, altresì, inserita una busta sigillata contenente – a pena di 
esclusione – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE MIGLIORIE presentate nella 
propria offerta tecnica, firmato in ogni foglio dal titolare/legale rappresentante del 
concorrente. Il computo ha, per l’affidatario, valore contrattuale. 
 
Presentazione della documentazione di offerta economica e di tempo 

- In calce alla dichiarazione di offerta va apposta la data di effettiva redazione della 
stessa e NON quella del giorno in cui verrà effettuata la gara. 

- Nel caso di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del Codice non ancora 
costituiti la dichiarazione di offerta, il cronoprogramma e il computo metrico 
estimativo delle migliorie dovranno – a pena di esclusione - essere sottoscritti da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

- Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

 
Sarà motivo di esclusione dalla gara 
- l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi non suscettibili di regolarizzazione in sanatoria; 
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- la mancanza all’interno del plico di invio, della separata busta “C” contenente l’offerta 
quantitativa ovvero il mancato inserimento dell’offerta stessa nell’apposita busta “C”, come 
indicato al paragrafo 14 del presente disciplinare di gara; 
- la non integrità delle buste B e C, tale da comprometterne la segretezza; 
- la mancata indicazione dei costi della manodopera ed oneri aziendali; 
- la mancanza del computo metrico estimativo delle migliorie e del cronoprogramma 
dell’offerta tempo di esecuzione. 
 
18. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI 
 
18.1 CRITERI PER GLI ELEMENTI QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella A, con la ripartizione di punteggi discrezionali (D) o tabellari (T). 
 
TABELLA A 

ELEMENTI QUALITATIVI PUNTI 
MAX 

Punti 
D/T 

A) Miglioramento dell’organizzazione del cantiere 
 

20 D 

B) Miglioramento della sicurezza dei varchi di ingresso  
 

20 D 

C) Miglioramento della messa in sicurezza delle facciate interne  
 

20 D 

D) Qualificazione del concorrente e procedure finalizzate a garantire 
la qualità del processo, così dimostrata:  
 
D.1 - Esperienza nella realizzazione di opere di edilizia pubblica non 
residenziale (punti max 10) 
 
- tribunali, caserme, archivi di stato, musei e pinacoteche, chiese 
                                                                                           punti 2,00 per intervento 
 
- monumenti, ospedali, alberghi e scuole                          punti 1,00 per intervento 

 
D.2 - Possesso delle seguenti certificazioni (punti max 4): 

• ISO 14001                                                               punti 1 
• ISO 18001                                                               punti 1 
• Rating di legalità                                                      punti 2 

 
 

D.3 - Organizzazione aziendale dotata di montatori di ponteggi (personale 
interno) alla data di pubblicazione del bando - fino a max 10 montatori – 
(punti max 6) 
 

• n. 10  montatori interni                                         punti 6 
• n.   8  montatori interni                                         punti 4 
• n.   6  montatori interni                                         punti 3 
• n.   4  montatori interni                                         punti 2 
• n.   2  montatori interni                                         punti 1 
• n.   0  montatori interni                                         punti 0 

 

 
20 

 
T 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                           TOTALE 80 
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18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA TECNICA 
Per gli elementi con punteggi discrezionali il coefficiente è attribuito discrezionalmente dai 
singoli dai commissari, sulla base dei giudizi di cui alla tabella B di seguito riportata: 
 
 
                                                             TABELLA B           
 

Giudizio Coefficiente 
Ottimo 1,00 

Più che adeguato     0,75 
Adeguato     0,50 

Parzialmente 
adeguato 

    0,25 

Inadeguato     0,00 
 
La Commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della 
media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione 
all’elemento esaminato. 
 
Per gli elementi con punteggi tabellari il relativo punteggio è assegnato automaticamente e 
in valore assoluto come segue: 
- Elemento D.1, i punteggi verranno attribuiti in maniera lineare in base al numero degli 
edifici realizzati, moltiplicando per coefficiente pari a 2 gli interventi relativi a tribunali, 
caserme, archivi di stato, musei e pinacoteche e chiese; e per coefficiente pari a 1 per gli 
altri edifici di edilizia pubblica (monumenti, ospedali, alberghi e scuole); 
- Elemento D.2, i punteggi verranno attribuiti – come da tabella A - in ragione della 
presenza o meno delle certificazioni possedute, indicate nel paragrafo Elementi Qualitativi; 
- Elemento D.3, i punteggi verranno attribuiti in base ai criteri di valutazione tabellari 
riportati nella Tabella A. 
 
18.3 – METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA TECNICA 
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, in una o più 
sedute riservate, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui 
alla seguente formula: C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
dove 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale degli elementi; 
Wi  = peso o punteggio attribuito all’elemento (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i), variabile tra 
zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
Per gli elementi A – B – C i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media 
aritmetica dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari come indicati al par. 18.2 – Tabella B. 
Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media 
aritmetica dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte dei commissari in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie calcolate. La riparametrazione è eseguita solo una volta. 
 



22 
 

Come disposto al paragrafo 2 del presente disciplinare SARANNO AMMESSI alla 
successiva fase relativa all’offerta quantitativa (Elemento E), solo i concorrenti che 
avranno conseguito negli elementi di natura qualitativa (Offerta Tecnica Elementi A-B-
C-D) un punteggio complessivo pari o superiore a 50/80 (art. 95 c. 8). 
 
18.4 PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO 
Agli elementi dell’offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi: 

• ribasso percentuale unico – punti 10; 
• riduzione del tempo di esecuzione (espressa in giorni interi) - punti 10. 

 
18.5 – METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA QUANTITATIVA 
Il punteggio complessivo PE = (Rx10) + (Tx10) è ottenuto con l’applicazione delle 
seguenti formule: 
 
Offerta ribasso 
Se Ri>Rmedio    R = 1 
Se Ri<Rmedio    R = (Ri / Rmedio)α 
in cui: 
R = Punteggio della prestazione dell’offerta del concorrente i-esimo 
Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
Rmedio = Ribasso medio dell’offerta 
 
Offerta Tempo 
T= (Ta / Tmax) 
T = Punteggio della prestazione dell’offerta del concorrente i-esimo 
Ta = Valore (riduzione tempo espressa in giorni interi) offerto dal concorrente “a” 
Tmax = Valore (riduzione tempo espressa in giorni interi) dell’offerta più conveniente. 
 
Tutti i calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata 
all’unità superiore qualora l’eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque. 
 
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
La procedura di gara ha inizio, in seduta pubblica, nel giorno indicato nel bando di gara 
presso la sede della Stazione Appaltante. 
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari/legali rappresentanti/procuratori dei 
concorrenti oppure soggetti muniti di regolare delega; in assenza di tali titoli la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Le operazioni delle sedute pubbliche avranno inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei 
concorrenti fosse presente, e potranno essere differite o aggiornate ad altra ora o giorni 
successivi, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 
Il differimento o l’aggiornamento verrà comunicato esclusivamente mediante avviso sul 
sito web della Stazione Appaltante. Di tutte le sedute verrà redatto apposito verbale. 
 
Il giorno fissato per l’avvio della procedura di gara, il Seggio di gara - costituito in 
applicazione del punto 5.2 delle Linee guida n. 3 dell’ANAC (G.U. n. 260 del 07/11/2017) – 
procederà, in seduta pubblica, nel rispetto delle disposizioni del bando e del disciplinare 
di gara e secondo l’ordine di arrivo e la numerazione attribuita con verbale di ricezione: 
- a verificare l’integrità dei plichi pervenuti; 
- a verificare la presenza all’interno di ciascun plico, delle buste contrassegnate con le 
lettere A, B e C, accantonando le buste B e C; 
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- ad aprire la busta A “Documentazione amministrativa” e a verificare la correttezza e la 
completezza della documentazione in essa contenuta, il rispetto dei requisiti previsti per 
l’appalto e delle condizioni e divieti di legge, ai fini dell’ammissione o esclusione dei 
concorrenti, fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83 del Codice. 
 
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, con l’applicazione dei 
metodi di calcolo individuati nel presente disciplinare, sarà effettuata da una Commissione 
Giudicatrice, nominata ex art. 77 del Codice, successivamente alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte. 
La suddetta Commissione procederà in seduta pubblica - di cui verrà data 
comunicazione esclusivamente mediante avviso sul sito web della Stazione Appaltante - 
all’apertura della busta B “Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi, per la verbalizzazione 
delle unità documentali in essa contenute, che verranno siglate dalla Commissione stessa. 
Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla 
disamina della documentazione dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi, alla 
valutazione della stessa e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità 
indicate nel presente disciplinare di gara. 
 
In seduta pubblica successiva - la cui data verrà comunicata esclusivamente mediante 
avviso sul sito web della Stazione Appaltante - la Commissione procederà: 

• alla lettura del punteggio complessivo attribuito ad ogni offerta tecnica ed 
all’esclusione di quelle offerte che non abbiano superato il punteggio complessivo 
minimo stabilito per l’offerta economica (pari o superiore a 50); 

• all’apertura della busta C “Offerta economica e di tempo” dei concorrenti ammessi e 
alla verifica della correttezza formale della dichiarazione d’offerta ed alla sua 
completezza degli elementi previsti (ribasso, tempo, costi manodopera, oneri 
aziendali), che verrà siglata dalla Commissione;  

• alla verifica della presenza del cronoprogramma lavori nonché del computo metrico 
estimativo delle migliorie, che verranno siglati dalla Commissione; 

• alla lettura dei ribassi e della riduzione del tempo offerti; 
• all’attribuzione del relativo punteggio in applicazione dei sistemi di calcolo indicati 

nella presente disciplinare; 
• al calcolo del punteggio totale, alla formazione della graduatoria delle offerte 

nonché - ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre - 
all’individuazione delle offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice. La 
Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
risultato primo in graduatoria, fatte salve le verifiche di legge. 

 
Nel caso di offerte con uguale punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria 
il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore sull’offerta tecnica.  
In caso di ulteriore parità anche nel “valore tecnico”, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. 
 
Sono considerate inammissibili le offerte che ricadono nelle condizioni di cui all’art. 
59 comma 4 del codice. 
 
19.1 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Qualora si individuino offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice la Stazione 
Appaltante procederà ai sensi del comma 5. Qualora il concorrente non risponda nel 
termine assegnato o se la prova fornita non giustifica il prezzo offerto la S.A. procede 
all’esclusione dell’offerta e all’incameramento della cauzione prestata a garanzia. 
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La S.A. si riserva di procedere alla verifica contemporanea nei confronti dei concorrenti 
seguenti in graduatoria fino al terzo. 
La S.A. si riserva comunque – ai sensi del comma 6 del citato art. 97 - la facoltà di 
valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
 
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  
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, il 
concorrente è escluso dalla gara. 
L’irregolarità essenziale è sanabile purché non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa, o 
irregolarmente prodotta, era finalizzata; pertanto la correzione o integrazione documentale 
è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

• è causa di esclusione dalla procedura il mancato possesso dei prescritti requisiti 
di partecipazione; 

• non sono sanabili le false dichiarazioni e le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa; 

• è sanabile la mancata presentazione di elementi o di documenti attinenti le 
condizioni di partecipazione, aventi rilevanza in sede di gara, solo se preesistenti 
e comprovabili con atti/documenti di data certa anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta (es: garanzia provvisoria, mandato collettivo ecc.). 

21. DISPOSIZIONI FINALI 
A - L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione; 
la Stazione Appaltante potrà chiedere ex comma 4 dell’art. 32 del Codice, il differimento di 
detto termine; 
B – la Stazione Appaltante aggiudica l’appalto previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice nonché previa 
verifica del rispetto di quanto previsto all’art. 97 c. 5 lett. d) del Codice con 
riferimento ai costi della manodopera ex 23 c.16 del Codice; 
C - l’aggiudicazione diventa efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati, ex art. 32 comma 7 del Codice; in caso di esito negativo si procederà alla 
revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC; 
D – per lo svincolo della garanzia provvisoria si procederà nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 93 commi 6 e 9 del Codice; 
E - il contratto, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti, verrà stipulato nei termini previsti dall’art. 32 commi 8 e 9 del Codice; la 
stipula è subordinata all’efficacia dell’aggiudicazione nonché al positivo esito delle 
verifiche della regolarità contributiva e delle condizioni ex legge n.159/2011 (Codice 
antimafia); qualora la S.A. proceda ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs 159 citato, il 
contratto è stipulato sotto condizione risolutiva; 
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F – il contratto - stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa ai 
sensi del comma 14 del citato art. 32 - è soggetto agli obblighi ed impegni di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; il mancato 
rispetto delle disposizioni ed obblighi di legge costituisce, ai sensi del c. 9-bis della citata 
Legge, causa di risoluzione contrattuale; 
G - ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’atto 
contrattuale non conterrà clausola compromissoria, pertanto è esclusa la competenza 
arbitrale intendendo, questa Stazione Appaltante, adire in via esclusiva il Giudice 
Ordinario; 
H - l’aggiudicatario dovrà costituire 
• alla stipula del contratto: una garanzia definitiva ex art. 103 del Codice, pari al 10% 
dell’importo netto di aggiudicazione oneri di sicurezza inclusi, ulteriormente incrementabile 
ove ricorrano le condizioni di cui al citato articolo. La mancata costituzione della suddetta 
garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che 
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art.103 c. 3). Alla 
garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 c.7; 
• almeno 10 giorni prima della consegna: una polizza di assicurazione ex art. 103 del 
Codice, a copertura di danni da esecuzione, totali o parziali, a impianti ed opere anche 
preesistenti. La somma da assicurare non dovrà essere inferiore all’importo complessivo 
contrattuale e avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori fino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato regolare esecuzione (comma 
7). La suddetta polizza deve altresì assicurare la S.A. contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi il cui massimale non deve essere inferiore ad € 500.000,00 (C.S.A.); 
I - In caso di aggiudicazione in favore di R.T. o Consorzio non ancora costituiti, il mandato 
deve risultare da scrittura privata autenticata (rilasciata da notaio) e dovrà riportare le 
medesime condizioni riportate nell’impegno presentato in sede di offerta. Il mandato 
è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetti sull’Ente. In caso di 
inadempimento della mandataria si applica l’ultimo periodo del c. 13 dell’art. 48 citato; 
J – sono materialmente allegati al contratto la cauzione definitiva, il C.S.A., il C.M.E. di 
progetto, l’Elenco Prezzi, l’Offerta tecnica ed economica, il Computo metrico delle migliorie 
ed il Cronoprogramma; sono altresì parte integrante dell’atto contrattuale, anche se 
materialmente non allegati, gli ulteriori elaborati del progetto esecutivo, i verbali di gara e 
tutte le norme vigenti in materia; 
K – sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, oneri fiscali ed 
imposte, ivi comprese quelle di registro; ove l’aggiudicatario non provveda a quanto sopra 
o non si presenti per la stipula dell’atto nel giorno e nell’ora stabiliti, la S.A. disporrà la 
decadenza dell’aggiudicazione riservandosi di richiedere il risarcimento degli eventuali 
maggiori danni; 
L - 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) sono rimborsate, alla S.A., dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; 
M - tutta la documentazione prevista per la partecipazione al presente appalto, dovrà 
essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da 
traduzione asseverata in lingua italiana; tutti gli importi dichiarati dai concorrenti dovranno 
essere espressi in euro; la S.A. non procederà alla restituzione di detta documentazione; 
N - con la presentazione dell’offerta l’aggiudicatario si obbliga ad assumere a proprio 
carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavori dipendenti, nonché di accettare 
le condizioni contrattuali; 
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O - la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare il procedimento in 
qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza e si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere 
in responsabilità o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli 
artt.1337 e 1338 c.c.; 
P - la Stazione appaltante si riserva l’applicazione dell’interpello previsto dell’art. 110 
del Codice; 
Q - ai sensi dell’art. 105 del Codice la SA corrisponde direttamente al subappaltatore 
l’importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite nei casi previsti dal comma 13 del 
citato articolo; 
R - le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara 
saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del Codice - a mezzo pec - 
all’indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara; ogni 
variazione sopravvenuta nel corso della procedura all’indirizzo fornito, deve essere 
tempestivamente segnalata alla Stazione Appaltante; 
S - il diritto di accesso agli atti sarà consentito secondo le modalità di cui alla legge n. 
241/1990 e ss.mm.ii; ai sensi dell’art. 29 del Codice i provvedimenti relativi alla presente 
gara sono pubblicati nel sito istituzionale della S.A.; 
T - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, la Stazione Appaltante quale titolare del 
trattamento dei dati forniti, informa che gli stessi verranno utilizzati ai fini e nell’ambito 
della presente procedura di gara; 
U - l’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR MARCHE; 
V - per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni normative. 
 
Tenuto conto dell’emergenza COVID 19, nelle sedute pubbliche è ammessa la 
presenza di un solo rappresentante/delegato per ogni concorrente, debitamente 
munito dei dispositivi di protezione individuali previsti per l’emergenza e della 
dichiarazione di non essere sottoposto a misure di quarantena, come da modello 
ACCESSO, disponibile sul link indicato al paragrafo 8 del presente invito. 

 
ELENCO MODULISTICA ALLEGATA AL PRESENTE DISCIPLINARE 
Da inserire nella busta A “Documentazione amministrativa 
MOD A (domanda di partecipazione) 
MOD DGUE editabile 
MOD B (dichiarazione integrativa) 
MOD C (dichiarazione art. 48 c. 8 del Codice per R.T./Consorzi non ancora costituiti) 
 
Da inserire nella busta C “Offerta Economica e di Tempo” 
MOD D (offerta)  
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                                                                                            Avv. Marco Guardabassi 
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