DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI
“REALIZZAZIONE DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO
GRADO “CESARE FRASSONI” IN VIALE DELLA RINASCITA - CAPOLUOGO CUP
J73H14000010009 CIG 5882445B2B.
PROCEDURA APERTA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui forma parte integrante e sostanziale
Il presente disciplinare è in allegato al bando di gara di cui forma parte integrante.
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1. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla esecuzione dei lavori di
“REALIZZAZIONE DI NUOVO PLESSO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO
GRADO “CESARE FRASSONI” CUP J73H14000010009 CIG 5882445B2B, indetto dal
Comune di Finale Emilia, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e articolo
83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento.
In esecuzione alla determinazione a contrarre n. 607 del 07/08/2014. del responsabile del servizio
LL.PP./MANUT. - Ambiente – Gestione Energia è stato approvato il bando di gara e il presente
disciplinare di gara e suoi allegati.
Luogo di esecuzione dei lavori è l'area ubicata all'interno della nuova urbanizzazione in Viale della
Rinascita (44°83’88.8” N - 11°29’93.40” E - 15 m s.l.m.).
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali,
ammonta

a

Euro

4.142.572,25

(Euro

Quattromilionicentoquarantaduemila

cinquecentosettantadue/25).
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad Euro
72.932,95 (Euro Settantaduemilanovecentotrentadue/95).
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso
ammonta a Euro 4.069.639,30. (Euro Quattromilionisessantanovemilaseicentotrentanove/30). Gli
importi delle categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la
sicurezza, sono i seguenti:
Categoria prevalente:
OG1 Edifici civili e industriali per Euro 1.954.237,58 classifica IV (incidenza percentuale 48,02%),
avente qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 30%; categorie subappaltabili nell’ambito del
30% dell’importo della categoria prevalente nella quale sono comprese: OS18A Carpenterie
metalliche €. 61.866,60 (incidenza percentuale 1,52%); OS 4 – Impianti elettromeccanici
trasportatori €. 33.495,64 (incidenza percentuale 0,83%);
Categorie scorporabili e subappaltabili:
OG11 – Impianti tecnologici €. 1.052.321,60 classifica III (incidenza percentuale 25,86%), avente
qualificazione obbligatoria, subappaltabile al 30% composta dalle specializzate della serie OS: OS 3
- Impianti idrosanitari, antincendi €. 180.992,73 (incidenza percentuale 4,45%); OS 28 - Impianti di
riscaldamento, etc. €. 386.522,57 (incidenza percentuale 9,50%); OS 30 - Impianti elettrici €.
484.806,30 (incidenza percentuale 11,92%).
OS 8 - Impermeabilizzazioni €. 218.550,16 (incidenza percentuale 5,37%), avente qualificazione
obbligatoria subappaltabile al 100%;
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OS 6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi €. 613.861,96
(incidenza percentuale 15,08%), avente qualificazione non obbligatoria subappaltabile al 100%;
OS7 – Finiture di opere generali di natura edile €. 230.667,95 (incidenza percentuale 5,67%), avente
qualificazione non obbligatoria subappaltabile al 100%.
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, all’articolo
3 comma 1, lettera s), articolo 43, commi 6,7, e 8, articoli 161 e 184 del DPR n. 207/2010, sono
indicati nella tabella che segue:
In Euro

Descrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee
OG1 Edifici civili ed industriali ( €. 1.954.237,58)
01.01 – MOVIMENTI TERRA, SOTTOFONDI
REINTERRI
01.02 – CALCESTRUZZO PREFABBRICATO

% sui lavori

% incidenza
mano d’opera

48,02
E

€ 45.907,30

1,13

25,00

€ 454.158,16

11,16

12,00

01.03 – CALCESTRUZZO IN OPERA

€ 345.979,30

8,50

30,00

01.04 - ACCIAIO

€ 199.065,00

4,89

13,00

01.05 – MURATURE,TRAMEZZE

€

15.513,03

0,38

28,00

01.15 – CARPENTERIE IN LEGNO

€ 175.457,08

4,31

32,00

01.17 – INFISSI ESTERNI-INTERNI

€ 474.567,85

11,66

22,00

01.19 – PORTE ANTINCENDIO E DI METALLO

€

44.773,23

1,10

20,00

01.21 – SISTEMAZIONI ESTERNE

€

72.313,90

1,78

30,00

01.22 – OPERE ANTINCENDIO

€

3.721,60

0,09

12,00

01.23 - ASSISTENZE-ECONOMIE

€

27.418,89

0,67

70,00

OS 18A Carpenterie metalliche
01.04 – CARPENTERIE METALLICHE

€ 61.866,60

1,52

15,00

€ 33.495,64

0,83

25,00

OS4 – Ascensori
01.20 - ASCENSORI
OG11 Impianti tecnologici (€. 1.052.321,60)

25,86

OS3 - Impianti Idrosanitari (€. 180.992,73)
02.01 – IMPIANTI IDROSANITARI

€ 161.358,84

3,96

35,00

02.04 – IMPIANTO ANTINCENDIO

€ 19.633,89

0,48

35,00

Impianti di riscaldamento / raffrescamento,
condizionamento,energie alternative (€ 386.522,57)
02.02 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

€. 310.375,98

7,63

28,00

02.03 – IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

€. 71.775,23

1,76

28,00

OS28
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02.06 – IMPIANTI ENERGIE ALTERATIVE

€.

4.371,36

0,11

28,00

€ 38.857,35

0,95

33,00

03.05 – LINEA CAVI

€ 15.081,20

0,37

33,00

03.06 – QUADRI ELETTRICI

€ 47.955,01

1,18

33,00

03.08- ATTACCHI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

€ 23.737,28

0,58

33,00

03.10 – IMPIANTI FORZA MOTRICE

€ 16.508,44

0,41

33,00

03.11 – IMPIANTI PARTICOLARI

€

4.238,55

0,10

33,00

03.14 – IMPIANTO DI TERRA

€

9.599,44

0,24

33,00

€

7.977,46

0,20

33,00

€

2.146,60

0,05

33,00

03.17 – IMPIANTO ANTENNA TV-SAT

€

2.242,89

0,06

33,00

03.20 – IMPIANTO PER RETE TRASMISSIONE DATI

€ 23.898,16

0,59

33,00

03.45 – IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

€ 26.275,03

0,65

33,00

03.46 – IMPIANTO D’ALLARME ANTIINTRUSIONE

€

7.673,73

0,19

33,00

03.47 – IMPIANTO AUDIO

€

7.777,14

0,19

33,00

03.48 - IMPIANTO TVCC

€

3.917,75

0,10

33,00

03.50 – SISTEMA DI CONTROLLO BUS EIB/KNX

€ 91.317,44

2,24

33,00

03.60 – IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

€ 114.455,83

2,81

33,00

03.100 – IMPIANTO FOTOVOLTAICO

€ 41.147,00

1,01

33,00

OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi (€ 484.806,30)
03.04 - SISTEMI DI POSA

03.15

– IMPIANTO CONTRO
ATMOSFERICHE
03.16 – IMPIANTO CITOFONIA

LE

SCARICHE

OS8 – Finiture di opere generali di natura tecnica (€.
218.550,16)
01.08 – IMPERMABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI

5,37
€ 218.550,16

5,37

43,00

OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi (€. 613.861,96)
01.06 – SOTTOFONDI DI PAVIMENTI

€ 129.213,02

3,18

35,00

01.09 – RIVESTIMENTO FACCIATE

€ 168.670,03

4,14

35,00

01.11 – PAVIMENTI FREDDI,RIVESTIMENTI

€ 91.352,85

2,24

25,00

01.12 – PAVIMENTI CALDI

€ 98.081,24

2,41

25,00

01.16 - LATTONERIE

€ 30.355,76

0,75

40,00

€ 96.189,06

2,36

12,00

01.18

– PORTE,DIVISORIE,RIVESTIM.
ACCES.

INTERNI

OS7 – Finiture di opere generali di natura edile
230.667,95)

E
( €

15,08

5,67

4

01.07 - INTONACI

€ 28.336,38

0,70

42,00

€ 159.874,62

3,93

32,00

01.13 - PITTORE

€ 42.456,95

1,04

62,00

Correzione per arrotondamenti

€

ONERI PER LA SICUREZZA

€ 72.932,95

01.10 – CONTROSOFFITTI, PARETI LEGGERE

0,05

€ 4.142.572,25

1,80
100,00

TOTALE
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2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo
paragrafo 10 del presente disciplinare, costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali

anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. ;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’articolo 34, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui

all’articolo 47 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (in
prosieguo DPR 207/2010 e s.m.i.), nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. e quelle dell’articolo 92 del DPR 207/2010 e s.m.i. come modificati dai commi 8 e 9 dell’art.
12 della Legge del 23/5/2014 n. 80 e s.m.i.
3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),

m-bis), m-ter m-quater), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.lgs. 6

settembre 2011, n.159 e s.m.i. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti,
degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8 del D.lgs. 6 settembre 2011,
n.159 e s.m.i.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge n.

383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del D.lgs.
163/2006 e s.m.i., è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
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concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete).
È, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b),
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra
forma alla medesima gara.
È infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., ai consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili),
di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento devono indicare
in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i., come
modificato dall’art. 12 commi 8 e 9 della Legge del 23/5/2014 n. 80, nonché l’impegno ad eseguire
le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica
agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali:
4.1 Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara
Per partecipare alla gara i concorrenti devono obbligatoriamente effettuare una ricognizione dei
luoghi in cui verranno eseguiti i lavori (lotto in adiacenza al MAF – Viale della Rinascita); poiché i
luoghi sono liberamente ispezionabili non è necessario l’accompagnamento da parte della stazione
appaltante né sarà rilasciato alcun documento a conferma dell'effettuato sopralluogo.
Il sopralluogo deve essere autocertificato dall’offerente pena esclusione dalla procedura di gara per
mezzo del rappresentante legale o del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione alla gara.
Gli elaborati e la documentazione progettuale posta a base di gara, nonché elaborati grafici che non
costituiscono documentazione contrattuale ma hanno il solo fine di agevolare la formulazione
dell’offerta, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Finale Emilia all'Indirizzo:
http://nuovosito.comunefinale.net/index.php/servizi-online/bandi-di-gara.
4.2 Chiarimenti
È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere chiarimenti in
ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile
del procedimento, all’Indirizzo e-mail: gerrini@comune.finale-emilia.mo.it, entro e non oltre 7
giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana, per un
numero massimo di due istanze per ogni concorrente. Al fine di razionalizzare le risposte, si invitano
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i concorrenti a formulare le richieste solo dopo avere completato l’analisi della documentazione di
gara.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tempestivamente e
comunque almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, con pubblicazione sul sito internet: http://nuovosito.comunefinale.net/index.php/servizionline/bandi-di-gara.
4.3 Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso); a tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche
in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata

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

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie) ognuno per quanto di propria competenza.
Le dichiarazioni sono redatte secondo i modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente
dalla

stazione

appaltante

disponibili

sul

sito

internet

http://nuovosito.comunefinale.net/index.php/servizi-online/bandi-di-gara., che il concorrente è
tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
La mancanza anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni prescritti dal presente
disciplinare, in quanto ritenuti essenziali, comporta l’esclusione dalla gara, fatta salva la facoltà
del Presidente di gara, nei limiti di legge, di invitare le imprese concorrenti durante la seduta di
gara, a fornire chiarimenti e documenti integrativi, e non sostitutivi, sempre che l’onere di
produzione documentale o dichiarativo, con riferimento ad ogni singola prescrizione,
dichiarazione o documento richiesto, sia stato almeno in parte adempiuto. In tale caso, con la
richiesta di chiarimenti o integrazioni, verrà assegnato un termine breve e perentorio, al fine di
salvaguardare la prosecuzione della gara, il cui tardivo o mancato adempimento comporta
l’esclusione dalla procedura.
4.4 Comunicazioni ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
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economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto,
all’indirizzo di posta elettronica certificata appositamente indicata in sede di offerta dai concorrenti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art.6 del D.lgs.7
marzo 2005, n.82, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune
di Finale Emilia.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
5.Finanziamento e pagamenti
I lavori sono finanziati con contributi assegnati al Presidente della Regione Emilia-Romagna in

qualità di Commissario dell’art. 1 comma 2 del d.l.n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla
legge n. 122/2012, per un importo di €. 3.833.638,87 e con stanziamenti di bilancio per un importo
di €. 1.166.361,13.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 1° periodo del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. è previsto “a corpo”.
La contabilità dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. I
pagamenti in acconto saranno liquidati per stati di avanzamento ogni volta che l’importo eseguito
superi Euro 850.000,00; il contratto di appalto farà riferimento alla tabella dei gruppi di lavorazioni
ritenute omogenee.
L’aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del
contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
6. Subappalto
I subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e da quanto stabilito nel capitolato
speciale d'appalto.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art.118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e
dall’art. 170 del DPR 207/2010 e s.m.i.
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La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta l’impossibilità di
autorizzarlo.
Eccetto che per le opere considerate “super specializzate” OG11 per le quali l’art. 37 comma 11 del
Codice, impone il pagamento diretto dei subappaltatori, la stazione appaltante non provvederà al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore
che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle
fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.
7. Ulteriori disposizioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 giorni dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Non si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse prevista dall’art. 86, comma 2 e
dall’articolo 87 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in applicazione della deroga di cui al decreto sindacale
n. 5 del 06/08/2013, in attuazione della ordinanza del commissario delegato n. 28 del 13/03/2013;
resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
In caso di offerte uguali prevale l’offerta che ha ottenuto maggior punteggio per la parte qualitativa
e, in caso di ulteriore parità dei punteggi sia per la parte qualitativa che per la parte quantitativa, si
procederà per sorteggio.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in
quanto subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario.
Le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del D.Lgs
163/2006, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34 comma 35 D.Lgs 18/10/2012, n. 179
convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, trascorso il termine l’importo dovuto sarà detratto dalla
contabilità dei lavori. Le somme sopra indicate ammontano a circa € 3.900,00.
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
abbiano dato esito positivo, il contratto stipulato è risolto di diritto e sarà applicata una penale a
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titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto,
salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo
risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
La stazione appaltante non restituirà la documentazione presentata al fine della partecipazione alla
gara.
8. Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, che per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a),

del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. dei contratti e dall’art.63 del DPR 207/2010 di possedere la
certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma
7, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., resta stabilita in misura pari ad almeno Euro 82.851,45 (riducibile al
50% in possesso della certificazione di qualità) corrispondente all’2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto e deve essere costituita come stabilito dall'alt 75 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i., a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Finale Emilia IBAN:

IT82E0611566750000000133314 , indicando come causale l’oggetto dell’appalto;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari

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 d.lgs. 24
febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n.

123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente
integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,comma 2 c.c.
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
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c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta e cioè fino al

17/03/2015;
d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o

consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
e) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i., in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).
Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere
documentato o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.L.vo 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzato - in conformità ai disposti del DPR 115/2004 - dal Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste
costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. la cauzione provvisoria verrà
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli
altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., verrà svincolata
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e

s.m.i. e dall’articolo 123 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e di cui

all’articolo 125, comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i., per una somma assicurata:
per i danni di esecuzione: pari all’importo contrattuale comprensivo di IVA (in considerazione del
fatto che in caso di ripristino l’onere per IVA è un costo non recuperabile per l’ente)', per la
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responsabilità civile verso terzi: Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila);
c) una cauzione a una garanzia del rispetto dei tempi offerti dell’importo di Euro 200.000,00

conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123,
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004 per garanzia
definitiva (schema 1.2) opportunamente integrata con l’inserimento della clausola di rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile a favore del Comune di Finale Emilia.
9. Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. (già AVCP)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad Euro 140,00 secondo le modalità di cui alla
deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011. Gli operatori economici che intendono partecipare
a procedure di gara devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto a cui intendono
partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando di gara.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi,
abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della
contribuzione: 1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le
istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 2) in contanti, muniti del modello di
pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai
lottisti

abilitati

al

pagamento

di

bollette

e

bollettini.

All’indirizzo

https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di
Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve
riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di
13

sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
La stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a
controllare, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in
corso.
10.Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa
È richiesto il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità per l'esecuzione di lavori nella
categoria prevalente OG1 Edifici civili e industriali e nelle categorie scorporabili con classifiche
adeguate ai lavori da eseguire, fermo restando quanto previsto dall’art. 37, del D.lgs. 163/2006 e
dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i come modificati dall’articolo 12 della L. 23/5/2014 n. 80. Per
le classifiche superiori alla terza è richiesto il possesso della certificazione del sistema di qualità
aziendale attestato dalla SOA.
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e alle
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile
non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla
categoria prevalente; ai fini del possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara, i concorrenti
devono tenere in conto che per le categorie specializzate riferite a strutture, impianti e opere speciali
(art. 37 d.lgs. 163/06) OG11 Impianti Tecnologici

la quota subappaltabile è limitata al 30%,

pertanto è necessario il possesso dei requisiti per la restante quota.
Sono ammesse a presentare offerta raggruppamenti temporanei di concorrenti, i quali prima della
presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato come mandatario, e che risultino in possesso di requisiti e ne assumano l’esecuzione
ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, come modificato dall’art. 12 comma 8 e 9 della legge
23/5/2014 n. 80.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo
orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) e f) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate,
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa
mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria, come previsto dalla
legge 23/5/2014 n. 80 articolo 12.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo
verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., i requisiti
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economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti
dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie
scorporabili possono assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un
raggruppamento di tipo misto.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN
ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve
risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle
imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i.
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso
dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo IlI,
parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’articolo 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento,
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta,

conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al
100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così
come definita dagli articoli 79 e 83 del Regolamento;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di

appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424
del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
d)

esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del

bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al
40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65%
dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato
articolo 83;
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2) requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art.87 del Regolamento;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara,

appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della
classifica richiesta;
c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando

di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40%
della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65%
dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato
articolo 83;
3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati

dall’articolo 79, comma 10, del Regolamento , relativo al quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara;
4) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del

Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5) possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del

Regolamento (per appalti di importo superiore).
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente singolo o
consorziato, raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. oltre alla attestazione SOA.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
È richiesta la domanda di iscrizione alla White list in una delle Prefetture delle province
interessate dai sismi del 20 e 29 maggio 2012 Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo prevista dall'art 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, introdotto dalla L. di conversione
1°agosto 2012 n.122; come modificato dal D.L. 174/2012.
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Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono:
1. trasporto di materiali a discarica conto terzi;
2. trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5. noli a freddo di macchinari;
6. fornitura di ferro lavorato;
7. autotrasporto conto terzi;
8. guardiania dei cantieri;
9. ulteriori settori individuati, con ordinanza n. 91 del 17/12/2012 del Presidente della Regione

Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, conseguentemente alle attività di
monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione":
- fornitura dei moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
- demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
- movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti;
- noleggio con conducente di mezzi speciali;
- fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
- fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttiva

nei settori farmaceutico ed alimentare;
- fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi

sismici, nel settore farmaceutico
11. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da
una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 84 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i., sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati
nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato
G al DPR 207/2010 e s.m.i..
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite compilazione
delle liste delle lavorazioni e forniture previste in appalto e con le modalità indicate nel presente
disciplinare di gara e deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed
uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e
le formule indicate nel successivo paragrafo 17.2 del presente disciplinare.
12. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere
idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure
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mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 30/09/2014, esclusivamente
all’Indirizzo indicato nel bando di gara.
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, dalle ore 9:00 alle
ore 12:30 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via Montegrappa n. 6 a Finale
Emilia.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata
data e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata ceralacca
o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, posta elettronica certificata per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto
della gara con la dicitura: “NON APRIRE contiene offerta per l’appalto dei lavori di
Realizzazione di nuovo plesso scolastico secondario di primo grado (scuola media) “Cesare
Frassoni” in viale della Rinascita – Capoluogo CUP J73H14000010009 CIG 5882445B2B.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi
sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno quattro buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnica - organizzativa”;
“C”- Offerta a tempo;
“D” - Offerta economica”.
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti diversi dalla offerta economica
contenuta nella busta D, costituirà causa di esclusione. Si precisa, altresì, che non saranno
ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara.
13. Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa
Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla
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domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. Si
precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio e corredata di copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete;
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 convertito con L. 33/2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 convertito con L. 33/2009, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune e inoltre da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e l’offerta devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
II) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a) in sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale per il titolare e i direttori tecnici

per le imprese individuali, i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo, i soci
accomandatari e i direttori tecnici per la società in accomandita semplice, gli amministratori muniti
di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per tutti gli altri tipi di società ed eventualmente il
procuratore che sottoscrive l’offerta attivi e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del
bando, attesta la situazione riportata in detto certificato;
b) dichiara, indicandole specificatamente, che non ricorrono le condizioni previste nell’articolo 38,

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.lgs.
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163/2006 e s.m.i. e precisamente:
1.

che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione

controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _______ del --/—/-----: per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186
bis (art.38, comma 1, lett. a), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ).
2.

che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione

o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n.
159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ); l’esclusione ed il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società;
3. che nei propri confronti e nei confronti del titolare e i direttori tecnici per le imprese individuali,

dei soci e dei direttori tecnici per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori
tecnici per la società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e dei direttori tecnici per tutti gli altri tipi di società ed eventualmente del procuratore
che sottoscrive l’offerta, attivi e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando, non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima.
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
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tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il
divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. );
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55 e s.m.i. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d)
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. );
5.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del D.lgs. 163/2006
e s.m.i.);di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale (art.38 comma 1, lett. f) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;di non aver commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art.38 comma 1, lett.
g) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.), tenuto conto che ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i., si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e comma 2-bis del d.P.R. 29
settembre l973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative
all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; che nel casellario
informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti
(art.38, comma 1, lett. h) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
6.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
7.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
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Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma 1, lett. l) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
8.

che nei propri confronti e nei confronti del titolare e dei direttori tecnici per le imprese

individuali, dei soci e dei direttori tecnici per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari
e dei direttori tecnici per la società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza e dei direttori tecnici per tutti gli altri tipi i società ed eventualmente del
procuratore che sottoscrive l’offerta, attivi e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del
bando, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad
esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi
dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza
copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma l,
lett. m) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
9.

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma 1, lett. m-bis) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
10.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.lgs. 163/2006

e s.m.i.;
11.

dichiara di avere presentato in data / / domanda di iscrizione alla White list della Prefettura di

_____________ e / o di avere ottenuto iscrizione alla White list della Prefettura di _____________
in data / / come da documento allegato in copia.
12.

dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al commal, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38 del

D.lgs. 163/2006 e s.m.i.:
opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile ___________________________________________ (specificare l’operatore
economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
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13.

dichiara l’osservanza delle norme della Legge 12/3/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro

dei disabili”e che in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 della medesima legge barrare il caso che ricorre:
□

per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15

fino a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18/1/2000;
□

che l’impresa, in relazione alla propria situazione occupazionale, non è attualmente

soggetta all’obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68;
□

per le imprese assoggettate agli obblighi di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68

□

che l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68.

Altre dichiarazioni
c) dichiara che nei propri confronti e nei confronti del titolare e i direttori tecnici per le imprese

individuali, dei soci e dei direttori tecnici per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e
dei direttori tecnici per la società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e dei direttori tecnici per tutti gli altri tipi i società ed eventualmente del procuratore
che sottoscrive l’offerta, attivi e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando, non
sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6
settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali
misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
d) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre

2001, n. 383 e s.m.i.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383 e s.m.i. ma che gli stessi si sono conclusi;
e) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi

di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere
indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla
carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;
f) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; in particolare di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di
23

aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
g) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di

gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei
grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
h) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
i) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
j) dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare nei

lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
k) dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per

l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;
l) dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati

progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ed effettuato uno studio approfondito del
progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;
m) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle

categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale
essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile
ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa
l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo
riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti
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costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.;
o) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di fax e l’indirizzo di posta

elettronica, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
p) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, il contratto applicato, la dimensione

aziendale;
q) indica le lavorazioni appartenenti alle categorie di lavorazioni che intende eventualmente

subappaltare o concedere a cottimo;
r) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
PER CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE

DI

GARA DI VERIFICARE

CON

MAGGIORE FACILITÀ E RAPIDITÀ LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI
AMMISSIONE ALLA GARA E PER EVITARE DI OMETTERE DICHIARAZIONI CHE
POSSONO DETERMINARE L'ESCLUSIONE, Al CONCORRENTI SI RICHIEDE DI
REDIGERE

LA

DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE

E

LE

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE IN MERITO Al REQUISITI DI ORDINE GENERALE IN UN UNICO
DOCUMENTO SUL MODELLO (ALLEGATO N. 1) PREDISPOSTO E MESSO A
DISPOSIZIONE

DALLA

STAZIONE

APPALTANTE,

SCARICABILE

DAL

SITO

INTERNET WWW.COMUNEFINALE.NET, CHE IL CONCORRENTE È TENUTO AD
ADATTARE IN RELAZIONE ALLE PROPRIE CONDIZIONI SPECIFICHE.
IlI) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'alt 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al
possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero attestazione di qualificazione in copia mediante
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi, rilasciate da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lett. a) e b) del
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D.lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché il possesso del sistema di qualità aziendale
IV) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti alI’Unione Europea che non possiede

l’attestazione di qualificazione)
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal titolo III , parte II del DPR
207/2010 e s.m.i. come specificati al paragrafo 10 del presente disciplinare;
V) (in caso di avvalimento)

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria, relativa al

possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’ attestazione di
qualificazione posseduta dall’Impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di

partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla
gara, intende ricorrere all’Istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i
quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante

il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’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;
e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria che attesta

che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34,
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono , ai sensi dell’art. 49, comma 5 del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di
normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di
gara.
VI) cauzione provvisoria, secondo le modalità indicate all'articolo 8 punto 1 del presente
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disciplinare valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la
dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione contenente l’impegno, verso il concorrente, a
rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.;
VII) Omissis.

VIII) attestazione di pagamento in originale, di Euro 140,00 (Euro centoquaranta) ovvero in copia
autentica a favore dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici effettuato con le modalità di cui
all’art. 9 del presente disciplinare.
(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):
IX) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi

ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati);
(nel caso di consorzi stabili)
X) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi

ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati);
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
XI) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e
della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascun concorrente.
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
XII) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto

designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito
XIII) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
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pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE e a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi indicato in sede di gara in qualità di
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che

verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i., nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente come modificato dall’articolo 12
della legge 23/5/2014 n. 80.

XIV) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività

giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
1. 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 indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori
non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa

alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92
del DPR 207/2010 e s.m.i., nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella
percentuale corrispondente . come modificato dall’articolo 12 della legge 23/5/2014 n. 80.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa
alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore
economico concorrente.
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Si precisa che 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;
ovvero
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti :
1. 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, redatto per scrittura privata
anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico
concorrente;
ovvero
2. 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:
d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;
e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
f) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara , corrispondente

alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i.,
nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente
come modificato dall’articolo 12 della legge 23/5/2014 n. 80.

Si precisa che 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.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero II
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dell’elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi
stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
XV) White list:
copia conforme all’originale della ricevuta di presentazione della domanda di iscrizione alla White
list in una delle Prefetture delle province interessate dai sismi del 20 e 29 maggio 2012 Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ovvero della avvenuta iscrizione.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni dell’elenco dei documenti, devono contenere
a pena di esclusione dalla gara quanto previsto nelle rispettive disposizioni sopra elencate.
14. Contenuto della Busta “B- Offerta Tecnica ”
Nella busta “B - Offerta tecnica ” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara:
1) la documentazione tecnica inerente le soluzioni migliorative proposte, redatta come precisato

nella “Documentazione valutazione Qualità” al presente documento e parte integrante, al fine di
documentare le proposte e consentirne la valutazione, i documenti non devono indicare i prezzi in
quanto questi devono essere esclusivamente specificati nella busta “D - Offerta economica”;
Si precisa che:
a) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte

presentate;
b) le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, potranno riguardare esclusivamente gli aspetti

di seguito indicati.

CRITERI DELL’OFFERTA TECNICA OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

CRITERIO 1
ELEMENTO QUALITATIVO: Organigramma VALORE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE:
PESO 10
Sub criterio 1.1 Organigramma d’esecuzione riferito al cantiere: peso 6
L’offerente deve proporre un organigramma specifico per il cantiere in oggetto, nel quale devono
essere indicate le figure coinvolte specificando la loro funzione e nome/cognome per la
realizzazione dell’opera. Devono essere indicate le figure necessarie per la condotta del cantiere
sotto l’aspetto tecnico e amministrativo. Non devono essere indicati i nomi di manodopera.
L’organigramma deve prevedere in ogni caso le seguenti figure:
a) direttore
tecnico
di
cantiere,
capocantiere,
assistenti
di
cantiere
per
i lavori della categoria : OG1, OG 11 (OS 3, OS 28, OS 30), OS8.
Tecnico di programmazione KNX/EIB.
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L’organigramma deve essere presentato in formato massimo DIN A3.
Nell’assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
a) adeguatezza riferita al progetto dell’organigramma proposto;
b) chiara definizione delle figure interessate e delle loro funzioni;
c) chiara definizione nella scelta dei procedimenti e dipendenze delle figure citate.
Sub criterio 1.2 Direttore tecnico di cantiere: peso 1
Il curriculum viene presentato tramite la compilazione del modulo 1a. Attenzione: può essere
indicato un solo nome per ogni figura elencata. Il curriculum si deve riferire alle opere più
importanti eseguite nel periodo di 10 anni precedente la data di pubblicazione del presente
bando. Sul modulo devono essere indicate al massimo 5 opere.

Nell’assegnazione dei punti

viene dato maggior peso a:
a) esperienza professionale e qualifica in riferimento alla funzione richiesta per opere
paragonabili nonché titolo di studio e corsi di formazione;
b) opere pubbliche eseguite rispetto a quelle private;
Sub criterio 1.3 Capocantiere: peso 1
Il curriculum viene presentato tramite la compilazione del modulo 1b. Attenzione: può essere
indicato un solo nome per ogni figura elencata. Il curriculum si deve riferire alle opere più
importanti eseguite nel periodo di 10 anni precedente la data di pubblicazione del presente
bando. Sul modulo devono essere indicate al massimo 5 opere.

Nell’assegnazione dei punti

viene dato maggior peso a:
a) esperienza professionale e qualifica in riferimento alla funzione richiesta per opere
paragonabili nonché titolo di studio e corsi di formazione;
b) opere pubbliche eseguite rispetto a quelle private;
Sub criterio 1.4 Assistente di cantiere: peso 1
Il curriculum viene presentato tramite la compilazione del modulo 1c. Attenzione: può essere
indicato un solo nome per ogni figura elencata. Il curriculum si deve riferire alle opere più
importanti eseguite nei nel periodo di 10 anni precedente la data di pubblicazione del presente
bando. Sul modulo devono essere indicate al massimo 5 opere.

Nell’assegnazione dei punti

viene dato maggior peso a:
a) esperienza professionale e qualifica in riferimento alla funzione richiesta per opere
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paragonabili nonché titolo di studio e corsi di formazione;
b) opere pubbliche eseguite rispetto a quelle private.
Sub criterio 1.5 Tecnico di programmazione KNX/EIB. Peso 1
Il curriculum viene presentato tramite compilazione del modulo 1d. Attenzione: può essere
indicato un solo nome per ogni figura elencata. Il curriculum si deve riferire alle opere più
importanti eseguite nei nel periodo di 10 anni precedente la data di pubblicazione del presente
bando. Sul modulo devono essere indicate al massimo 5 opere, minimo 2 opere.
NOTA BENE. La programmazione deve essere eseguita da un programmatore KNX certificato
con esperienza equivalente.
La formazione deve essere dimostrata con la seguente documentazione:
Certificazione KNX/EIB, rilasciato da un centro di formazione autorizzato.
Ogni referenza deve dimostrare la completezza dell’impianto con un minimo di 300 punti dati
KNX suddivisi sulle seguenti tipologie di impianti:
Regolazione luce costante con DALI
Regolazione delle tapparelle in base alla posizione del (con inclinazione delle lamelle);
Supervisione su base Web con diversi livelli di user.
Nell’assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
esperienza professionale e qualifica in riferimento alla funzione richiesta per opere paragonabili
(KNX/EIB,

importo)

nonché

titolo

di

studio

e

corsi

di

formazione;

opere pubbliche eseguite rispetto a quelle private;
CRITERIO 2
ELEMENTO QUALITATIVO: Organizzazione e svolgimento dei lavori VALORE
DELLE MIGLIORIE PROPOSTE: PESO 12
Sub criterio 2.1. Cronoprogramma dettagliato dei lavori: peso 4
Elaborazione di un cronoprogramma ottimizzato con un diagramma a barre orizzontali
(diagramma di Gantt) con massimo 80 righe senza indicazione di importi sullo svolgimento delle
singole fasi di lavoro. Sono da indicare per le principali fasi di esecuzione i seguenti dati:
- numero e qualifica del personale tecnico
- numero e qualifica della manodopera
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- numero e tipo dei mezzi di lavoro più importanti
Attenzione. Il cronoprogramma dovrà essere redatto sulla base del tempo per la realizzazione dei
lavori previsto nel bando di gara pari a 250 giorni naturali e consecutivi. Tale cronoprogramma
sarà ridotto proporzionalmente, in caso di aggiudicazione, secondo quanto offerto come
riduzione temporale dal concorrente.
Nell’assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
- grado di dettaglio nello svolgimento delle fasi lavorative;
- susseguirsi e durata delle singole fasi lavorative;
- indicazione e dipendenza delle singole fasi lavorative;
- indicazione corretta della manodopera da impegnare;
- indicazione corretta dei mezzi più importanti.

2.2.

Relazione sullo svolgimento dei lavori indicando le fasi critiche (max 1 pagina A4) ed

elaborazione delle sotto elencate tavole per i punti 1.2.3.4, tavole in formato DIN A2 max.
dimensione dei caratteri min. 10 punti (DPT 3,5 mm.). Queste possono contenere a discrezione
testi, disegni, grafici, schemi, ecc.. L'impresa offerente illustra le modalità e modi di
procedimento per le seguenti fasi lavorative:
Sub criterio 2.2.1 Proposta allestimento di cantiere: peso 2
Sub criterio 2.2.2. Svolgimento traffico cantiere: peso 2
Sub criterio 2.2.3. Modalità e modi di procedimento per le misure di protezione contro
polveri e rumori traffico cantiere: peso 2
Sub criterio 2.2.4. Modalità e modi di procedimento per l'esecuzione dei lavori
di montaggio dei prefabbricati: peso 2
Nell’assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
- garanzia dello svolgimento delle fasi lavorative senza difficoltà
- considerazione delle direttive per la sicurezza;
- riduzione del disturbo delle aree adiacenti.

CRITERIO 3
ELEMENTO

QUALITATIVO:

Qualità

tecnica

opere

edili

VALORE

DELLE

MIGLIORIE PROPOSTE: PESO 19

Sub criterio 3.1 voce 01.09.01: Facciata ventilata con rivestimento: pannelli di
fibrocemento, coibentazione 14 cm.: peso 8
Documentazione dettagliata (descrizione tecnica ed indicazioni, dati tecnici, depliant, disegni
particolareggiati) a verifica ed illustrazione dei procedimenti lavorativi adottati per la
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realizzazione delle seguenti lavorazioni:
a) (voce 01.09.01 - Facciata ventilata con rivestimento: pannelli di fibrocemento, coibentazione
14 cm – tavola 11B - “Particolari vari 2”)
Relazione tecnica (max. 1 pagina Din A4) e documentazione sull’esecuzione d elle lavorazioni
previste:
• pannelli in fibrocemento: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
• sottostruttura con coibentazione: specifiche tecniche dei materiali utilizzati (max. 1 pagina
Din A4 per materiale)
• Disegni particolareggiati (pianta, sezione e prospetti) in scala 1:10 con indicazione dei
materiali ed accessori utilizzati per le lavorazioni di seguito elencate (max. 4 pagina Din A4
oppure max. 2 pagine Din A3):
- formazione delle imbotti delle finestre con raccordo alle guide per le schermature solari e
dello spigolo fra imbotte e facciata
- formazione dei giunti verticali ed orizzontali fra le lastre
- formazione del raccordo facciata - pavimentazione
Per le dimensioni di materiali, che non sono citati come valori minimi o massimi, sono
ammessi scostamenti di misura fino a +-15%; l'altezza totale e tutte le altre prescrizioni del
testo esteso sono pero da rispettare a pena di esclusione.
Soluzioni migliorative riguardo tecnologia e dati tecnici sono ammesse e verranno valutate,
purchè non alterino o modifichino le tipologie dei materiali principali definiti nel progetto
esecutivo a base di gara.
Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
- Precisione e accuratezza nell'elaborazione e nei raccordi
- Soluzioni tecniche migliorative
- Adeguatezza dei materiali e curabilità
- Spessore e rifinitura superficiale e dei bordi
- Precisione e completezza dei disegni particolari
- Aspetti estetici delle soluzioni proposte
Sub criterio 3.2 voce 01.17.01: Finestra alluminio a taglio termico voce 01.17.05
schermatura solare ed oscurante: peso 11
Documentazione dettagliata (descrizione tecnica ed indicazioni, dati tecnici, depliant, disegni
particolareggiati) a verifica ed illustrazione dei procedimenti lavorativi adottati per la
realizzazione delle seguenti lavorazioni:
b) voce 01.17.01 - Finestre alluminio a taglio termico e voce 01.17.05 - Schermatura solare ed
oscurante (voce 01.09.01 –tavola 11B - “Particolari vari 2”)
Relazione tecnica (max. 1 pagina Din A4) e documentazione sull’esecuzione d elle lavorazioni
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previste:
• Finestra in alluminio: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
• vetratura: specifiche tecniche del materiale utilizzato relativamente al veretrocamera
come da elenco prezzi unitari posto a base di gara (max. 1 pagina Din A4)
• pannelli isolati a sandwich: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4
per materiale utilizzato)
• Schermatura solare ed oscurante
• Disegni particolareggiati (pianta, sezione e prospetti) in scala 1:10 con indicazione dei
materiali ed accessori utilizzati per le lavorazioni di seguito elencate (max. 4 pagina Din A4
oppure max. 2 pagine A3):
- finestre con raccordo alle guide per le schermature solari;
- finestre con raccordo al cassonetto per le schermature solari;
- finestre con raccordo davanzale esterno ed interno.
Per le dimensioni di materiali, che non sono citati come valori minimi o massimi, sono
ammessi scostamenti di misura fino a +-15%; l'altezza totale e tutte le altre
prescrizioni del testo esteso sono pero da rispettare a pena di esclusione.
Soluzioni migliorative riguardo tecnologia e dati tecnici sono ammesse e verranno valutate,
purchè non alterino o modifichino le tipologie dei materiali principali definiti nel progetto
esecutivo a base di gara.
Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
- Precisione e accuratezza nell'elaborazione e nei raccordi;
- Soluzioni tecniche migliorative;
- Adeguatezza dei materiali e curabilità;
- Spessore e rifinitura superficiale e dei bordi;
- Precisione e completezza dei disegni particolari;
- Aspetti estetici delle soluzioni proposte.
CRITERIO 4
ELEMENTO QUALITATIVO: Qualità tecnica impianti: VALORE DELLE MIGLIORIE
PROPOSTE: PESO 10
Sub criterio 4.1 Voci 02.02.03.20/ b+c+d+02.02.03.90 /c+d+f+g+h+i+j+k+02.02.03.140 +
02.02.03.230/b Pannelli radianti a pavimento ed accessori. Peso 6
Relazione tecnica (max. 1 pagina Din A4) e documentazione sull’esecuzione delle lavorazioni
• tubo in polietilene: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
• striscia perimetrale: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
• rete elettrosaldata: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
• clips fermatubo: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
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• giunti di dilatazione: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
• collettori: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
• cassetta portacollettori: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
• servomotore: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
• pannello isolante: specifiche tecniche del materiale utilizzato (max. 1 pagina Din A4)
Soluzioni migliorative riguardo tecnologia e dati tecnici sono ammesse e verranno valutate.
Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
− precisione e accuratezza della sistemazione
− adeguatezza dei materiali e durabilità
− soluzioni tecniche migliorative
− tipologia e durata di garanzia del sistema
Sub criterio 4.2 Voce 03.60.02.02 LT2-Plafoniera 4x14W Dark light DALI da incasso
montata in controsoffitto con moduli da 600 mm: Peso 4
Documentazione

dettagliata (scheda tecnica e disegni particolareggiati) a

illustrazione

prodotto di

del

verifica

ed

fornitura. Le seguenti caratteristiche sono intese come

caratteristiche minime. L’offerente può offrire prodotti con caratteristiche superiori anche con
tecnologia diversa (LED).
Dimensioni: 596 x 596x 80 mm (valori massimi)
Ottica: dark light radiale 65° < 500 cd (valori massimi)
Lampada: 4x14 W T5 Tubo fluorescente 3B. o LED
Flusso luminoso minimo: 4800lm - 4000K-Ra 1b
Reattore elettronico Digitale DALI di qualità (Osram o Philips o Tridonic)
Rendimento del corpo illuminante minimo 80%
Efficienza minima dell’ apparecchio (Tubo + corpo ill.) Lumen/Watt: 56lm/W
È da presentare un campione del prodotto offerto.
Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
− ottica del corpo di illuminazione;
− soluzioni tecniche migliorative;
− efficienza dell'apparecchio;
− qualità dei materiali.
CRITERIO 5
ELEMENTO QUALITATIVO: Campionatura voci 01.09.1 e 01.17.01 e 01.017.5. VALORE
DELLE MIGLIORIE PROPOSTE: PESO 10
La campionatura riguarda le voci 01.09.1, 01.17.01 e 01.017.05 e serve a rappresentare le
soluzioni attuate nei punti 4.1 3 4.2.
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E’ da produrre un campione secondo il ritaglio indicato nell’allegato 2 della “Documentazione
valutazione qualità”.
Le misure del campione possono variare di +-10% rispetto al ritaglio indicato.
Sulla campionatura è da applicare un’etichetta riportante il nome della ditta e la denominazione
dell’opera. La campionatura stessa è da imballare con materiale non trasparente. Sul pacco è da
applicare un ulteriore adesivo riportante il nome della ditta e la denominazione dell’opera e la
dicitura “ALLEGATO ALLA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE TECNICA”
Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
− qualità di esecuzione del campione;
− corrispondenza alla documentazione tecnica fornita nei punti 4.1 e 4.2;
− aspetti estetici delle soluzioni proposte.
CRITERIO 6
ELEMENTO QUALITATIVO: Manutenzione ed assistenza: VALORE DELLE MIGLIORIE
PROPOSTE: PESO 6
Sub criterio 6.1 modalità per l’esecuzione del servizio di manutenzione e del servizio
d’assistenza ai clienti e garanzia: Peso 3
Per i punti 6.1 e 6.2: relazione di massimo 2 pagine in formato DIN A4, massimo 40 righe per
pagina, dimensione caratteri min. 10 punti che descriva le modalità di esecuzione del servizio di
manutenzione e del servizio d’assistenza ai clienti e la garanzia per l’opera prevista dagli
elaborati di progetto.
Attenzione: nella relazione non possono essere indicati importi o costi riguardanti il servizio
di manutenzione e il servizio d'assistenza ai clienti e la garanzia.
La relazione delle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione e del servizio
d'assistenza ai clienti e della garanzia deve essere redatta tenendo conto del programma di
manutenzione del progetto e delle prescrizioni normative di manutenzione. Si avverte, che
ogni misura proposta e/o miglioramento va completamente a carico dell'impresa ed è perciò
inclusa nel compenso.
Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
− contenuto e consistenza dei controlli di manutenzione e servizio d'assistenza ai clienti
nonché alle prestazioni di garanzia;
− numero dei controlli di manutenzione per anno;
− provvedimenti che superano le misure di manutenzione previste dalle normative.
Sub. Criterio 6.2 tempo d’intervento sul posto. Peso 3
Da indicare nella relazione di cui al punto 6.1. per:
impianto meccanico;
impianto elettrico;
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opere edili;
vengono applicati i seguenti coefficienti di valutazione:
− tempo di intervento garantito, comprendente le prime misure atte ad eliminare i difetti, a
partire dal ricevimento della richiesta di assistenza (in ore, lunedì-sabato, dalle ore 07,00 alle
ore 19,00);
− tempo >= 48h: 0,00 punti;
− 4h < tempo < 48h: 0.01-0,00 punti;
− tempo <= 4h: 1 punto.
I coefficienti saranno calcolati proporzionalmente.
CRITERIO 7
ELEMENTO QUALITATIVO: Strumenti e modalità di rendicontazione dei lavori:
VALORE DELLE MIGLIORIE PROPOSTE: Peso 10
Relazione sulle modalità organizzative e sugli strumenti che il concorrente propone per la
rendicontazione e successiva consultazione, dalla documentazione inerente lo svolgimento dei
lavori.
Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a:
− adeguatezza delle modalità di rendicontazione proposte: peso 3
− completezza del fascicolo documentale: peso 4
− semplicità di consultazione da parte della committenza e della D.L.: peso 3
CRITERIO 8
ELEMENTO

QUALITATIVO:

Contenuto,

correttezza,

documentazione presentata per la valutazione tecnica.

forma

e

chiarezza

della

VALORE DELLE MIGLIORIE

PROPOSTE: Peso 3
Viene dato maggior peso a: contenuto, correttezza, forma, completezza e chiarezza: peso 3
Documentazione a supporto e modalità di presentazione:
Le offerte migliorative devono essere costituite da documenti distinti per ciascun criterio e sub
criterio (relazioni, curriculum, cronoprogramma, moduli, tavole, disegni particolareggiati, campioni,
ecc..) redatti osservando scrupolosamente le indicazioni sopra indicate ed a quanto contenuto nel
fascicolo “Documentazione valutazione qualità”.
Tutta la documentazione non dovrà contenere né il Computo metrico estimativo né il Quadro
economico né elementi economici pena l’esclusione dalla gara per perdita della segretezza
dell’offerta economica.
L’appaltatore deve consegnare, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva, il progetto esecutivo, ai sensi del DPR 207/2010 e s.m.i., delle migliorie
offerte qualora per la loro realizzazione ne comportino la necessità.
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Qualora le offerte riguardino la semplice sostituzione o incremento dei materiali e dei componenti
rispetto all’ipotesi a base di gara, la progettazione esecutiva sarà limitata al computo metrico
estimativo e al particolare esecutivo.
Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnica, a pena di
esclusione dell’offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un
suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere
sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o
consorzio;
15. Contenuto della Busta “C – Offerta Tempo”
1) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione della riduzione dei tempi per l’esecuzione di tutte le opere, secondo il modulo
allegato (cfr. allegato n. 2). La riduzione massima ammessa e soggetta a valutazione è pari al
12% dei tempi previsti in capitolato (giorni 250) corrispondente a numero 30 giorni naturali e
consecutivi. La riduzione dei tempi deve essere indicata obbligatoriamente in cifre ed in
lettere. Il peso massimo previsto è 8.
2) L’offerta di ribasso temporale deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, specifica garanzia conforme agli
schemi di polizza tipo di cui al D.M. 12/03/2004, n. 123, per garanzia definitiva (schema 1.2)
integrata con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del C.C. a favore del Comune di Finale Emilia, del rispetto dei tempi contrattuali
offerti dal concorrente, e quindi a copertura dei danni derivanti dall’inadempienza per un
importo di Euro 200.000,00.
16. Contenuto della Busta “D- Offerta Economica”
Nella busta “D- Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante:
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente

l’indicazione del prezzo globale che l’offerente richiede per l’esecuzione dei lavori inferiore al
prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre
ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto; il prezzo globale offerto, deve
essere determinato, ai sensi dell’articolo 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante offerta a
prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di
gara;
39

2) dichiarazione, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del DPR 207/2010 e s.m.i., di aver tenuto

conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili
dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
(Cfr. Allegato 3 comprensivo di entrambe le dichiarazioni)
3) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori messa a
disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante, completata in ogni sua parte ed in base alla
quale è determinato il prezzo complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti; le liste devono
essere redatte dal concorrente in formato cartaceo e digitale in formato .pdf e .xls (editabile);
Si precisa e si prescrive:
a)che la lista è composta di nove colonne, nelle quali sono riportati i seguenti dati:
1) nella prima, il numero d’ordine delle voci;
2) nella seconda, il riferimento al codice dell’elenco prezzi impiegato in sede di progettazione;
3) nella terza, la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
4) nella quarta, l’unità di misura della lavorazione o della fornitura;
5) nella quinta, le quantità previste in progetto per ogni voce;
6) nella sesta, le quantità eventualmente variate dall’offerente;
7) e 8) nella settima e nell’ottava il prezzo unitario offerto, al netto dei costi della sicurezza non
soggetti a ribasso, per ogni lavorazione e fornitura espressi rispettivamente in cifre e in lettere;
9) nella nona, i prodotti delle quantità indicate nella quinta colonna (o nella sesta se variati dal
concorrente) per i prezzi unitari indicati nella settima colonna.
I concorrenti riporteranno nella sesta colonna le eventuali quantità proposte; nella settima e nella
ottava, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella settima
colonna ed in lettere nella ottava colonna; infine nella nona colonna riporteranno i prodotti delle
quantità indicate nella quinta colonna (o nella sesta se variati dal concorrente) per i prezzi indicati
nella settima. Nella colonna dove riportare i prezzi unitari in lettere, l’importo di ciascun prezzo
deve essere letterale per quanto riguarda la parte di valore intero, mentre per la parte decimale può
essere anch’essa indicata in lettere oppure in cifre, precedute da una barra di separazione tra il
valore intero e quello decimale. Tali prezzi dovranno essere espressi al netto degli oneri di
sicurezza predeterminati.
Il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta a corpo, previo accurato
esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo e il capitolato speciale
di appalto; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta
carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto
facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
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La lista dovrà altresì comprendere le modifiche e le integrazioni oggetto dell’offerta tecnica
presentata. Il concorrente dovrà, quindi aggiungere, in calce alla lista stessa ed evidenziandole
chiaramente, tutte le voci relative alla offerta in miglioramento (o modificate a qualsiasi titolo),
riportando il numero di riferimento dell’elenco descrittivo delle voci modificate della “lista” e delle
voci aggiuntive relative alle migliorie offerte, la descrizione sintetica, le relative unità di misura,
quantità, prezzo unitario e complessivo, categorie di qualificazione e categorie omogenee di
appartenenza, e barrare di conseguenza tutte le voci che a seguito delle integrazioni e modifiche
risultano superate.
Qualora le migliorie proposte comprendano lavorazioni aggiuntive comportanti oneri della sicurezza
non compresi in quelli definiti a base di gara, essi devono essere computati, sulla base del prezziario
regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1048/2012, e indicati nella lista delle categorie
come voci nuove, descritte analiticamente, le quali, in caso di aggiudicazione, non saranno
assoggettate a revisione in occasione della verifica del ribasso percentuale offerto, anche se l’importo
di questi oneri della sicurezza aggiuntivi concorre alla determinazione del ribasso offerto.
In calce all'ultima pagina della lista occorre l'indicazione del prezzo globale offerto - inferiore al
prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza indicati nel
bando di gara, (ma comprensivo degli oneri della sicurezza aggiunti dall'offerente), espresso in cifre
ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, (con
indicazione di massimo tre cifre decimali dopo la virgola) rispetto al suddetto prezzo posto a base di
gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori. In caso di discordanza prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere. Eventuali offerte espresse con un numero di cifre decimali superiore a
quanto innanzi specificato, saranno corrette d’ufficio con arrotondamento alla terza cifra decimale
significativa.
Il prezzo complessivo offerto, dovrà essere comunque inferiore all’importo a base di gara.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente e non può
presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.
La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto,
procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario nella lista delle categorie, tenendo per
validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la
somma. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari - esclusi quelli riferiti a eventuali
oneri della sicurezza aggiunti dall’offerente - sono corretti in modo costante in base alla percentuale
di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari
contrattuali.
L’impresa mandataria esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dei
concorrenti riuniti determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune di Finale
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Emilia nonché nei confronti delle eventuali imprese subappaltanti e dei fornitori a norma dell’art. 37
comma 5 del D.Lgs. 163/06.
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 37 comma 8 del D.Lgs.
163/06, non ancora costituiti, la medesima dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.
Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse.
Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti in caso di discordanze, saranno utilizzati, nel caso sia
necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia
per determinare i costi delle nuove lavorazioni.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di cui
al punto 1).
17. Procedura di aggiudicazione
17.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede M.A.F. del Comune di Finale Emilia in Viale
della Rinascita Sala del Consiglio il giorno 06/10/2014, alle ore 9:30 e vi potranno partecipare i
legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone (compresi i direttori tecnici) munite di
specifica delega (la stessa persona non può assumere delega per più di un concorrente), loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra
ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà
comunicato ai concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata, almeno 2 giorni prima della data
fissata.
La commissione giudicatrice, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione
amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1,

lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato, nella
dichiarazione di cui al punto IX dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A Documentazione amministrativa”, che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo
periodo, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 34 comma

1, lettera c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui al
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punto X dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A - Documentazione
amministrativa, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere
dalla gara il consorzio ed il consorziato;
d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio
ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
17.2 Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, l’offerta tempo e l’offerta economica.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “B - Offerta
tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate alla valutazione delle
offerte tecniche presentate. La determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
avverrà impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruire una graduatoria
dei concorrenti sulla base della seguente formula:
C(a) = ∑n [ Wi *V(a)i]
dove:
C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a);
Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);
V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
∑n = sommatoria dei punteggi assegnati (n = Numero totale dei requisiti)
I criteri di valutazione e la loro ponderazione sono
ELEMENTI QUALITATIVI: PESO TOTALE 80
CRITERIO 1: Organigramma: PESO 10
Sub criterio 1.1 organigramma d’esecuzione riferito al cantiere - peso 6
Sub criterio 1.2 direttore tecnico di cantiere - peso 1
Sub criterio 1.3 capocantiere - peso 1
Sub criterio 1.4 assistente di cantiere - peso 1
Sub criterio 1.5 tecnico di programmazione peso 1
CRITERIO 2: Organizzazione e svolgimento dei lavori: PESO 12
Sub criterio 2.1 cronoprogramma dettagliato dei lavori – peso 4
Sub criterio 2.2.1. proposta allestimento di cantiere - peso 2
Sub criterio 2.2.2. svolgimento traffico cantiere - peso 2
Sub criterio 2.2.3. modalità e metodi di procedere per le misure di
protezione contro polveri e rumori - peso 2
Sub criterio 2.2.4 modalità e metodi di procedimento

per

l’esecuzione dei lavori di montaggio dei prefabbricati – peso 2
43

CRITERIO 3: Qualità tecnica opere edili. PESO 19
Sub criterio 3.1 facciata ventilata con rivestim., pannelli di fibrocemento, coibent, cm. 14 – peso 8
Sub criterio 3.2 finestra allum. taglio termico, schermatura solare ed oscurante – peso 11
CRITERIO 4. Qualità tecnica impianti . PESO 10
Sub criterio 4.1 Pannelli radianti a pavimento ed accessori – peso 6
Sub criterio 4.2 plafoniera da incasso – peso 4
CRITERIO 5: Campionatura. PESO 10
CRITERIO 6: Manutenzione ed assistenza. PESO 6
Sub criterio 6.1 modalità per l’esec. del servizio di manut. ed assist. e garanzia – peso 3
Sub criterio 6.2 tempo d’intervento sul posto – peso 3
CRITERIO 7: Modalità di rendicontazione dei lavori. PESO 10
CRITERIO 8: Contenuto, correttezza, forma e chiarezza della docum. presentata. PESO 3

Metodo di valutazione delle offerte tecniche (elementi qualitativi)
Per ciascun criterio e sub-criterio, la media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari a ciascuna offerta (secondo una scala da 0 (zero) a 10 (dieci) è trasformata in
coefficienti, variabili tra zero ed uno, mediante interpolazione lineare, riportando ad uno la media
più alta e proporzionando al valore massimo le altre medie.
I punti sono assegnati moltiplicando il coefficiente attribuito al concorrente per il peso o sub-peso
relativo all’elemento qualitativo valutato.
ELEMENTI QUANTITATIVI: PESO TOTALE 20.
Criterio n. 1 Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori peso 8
Riduzione dei tempi per l’esecuzione dei lavori secondo la formula:

Dove:
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
Rmax= massimo ribasso percentuale offerto
Ad eventuali ribassi offerti superiori al 12% verrà comunque attribuito il punteggio massimo di 8
punti, assumendo come Rmax per l’attribuzione del punteggio ai vari concorrenti il massimo ribasso
ammesso pari al 12%.
Ai fini contrattuali verrà comunque considerato il ribasso formulato dal concorrente aggiudicatario
quale termine per la consegna dei lavori.
Qualora l’offerta sia indicata come di riduzione e sia preceduta dal segno negativo “-“ (meno), non si
applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene
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considerata in ogni caso come di riduzione percentuale.
In caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione
percentuale indicata in lettere.
Criterio n. 2 Ribasso economico Peso 12, secondo la formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia
Ci (per Ai >= Asoglia) = X + (1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti
X = 0,90
Amax = massimo ribasso percentuale offerto
Il punteggio da assegnare a ciascuna offerta economica si otterrà moltiplicando il relativo
coefficiente, calcolato come sopra, per il punteggio massimo previsto, pari a 12 punti, come segue:
Pi = Ci * 12
dove
Pi = punteggio attribuito all'offerta del concorrente iesimo;
Ci =coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
12 = punteggio massimo previsto per l'offerta economica.
Totale Punti assegnabili 100.
Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore. I
concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche solo qualora
negli elementi di valutazione qualitativa, abbiano raggiunto un punteggio complessivo non inferiore
a punti 40 sugli 80 assegnabili. In caso di parità nel punteggio complessivo ottenuto, risulterà
aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto migliore punteggio negli elementi qualitativi. In caso di
ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Come consentito dal decreto sindacale n. 5 del 06/08/2013, in attuazione della ordinanza del
commissario delegato n. 28 del 13/03/2013, in deroga all’art. 86 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i, non si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse.
17. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro di Modena,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
18. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
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