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Prot. n° 1429 del 04.12.2013 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

A norma del Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato, del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 

163 (Codice) e del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n° 207 (Regolamento); 

RENDE NOTO  

Che è indetta regolare procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: Contratto di appalto. L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti 

per interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. 

Lavori di realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in località “Sa Terra Mala”. Opere di completamento nei fabbricati, 

sottoservizi, allacci e sistemazione esterna. Codice CUP: I66D10000050007; Codice CIG: 535385199A; 

Importo complessivo dei lavori: € 333.202,37 di cui: 

 Importo a base d’asta: € 323.100,00;  

 Importo oneri sicurezza: € 10.102,37; 

Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni: 

1) Modalità di presentazione dell’offerta: 

Le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 

I. Offerta economica, redatta in lingua italiana esclusivamente sul modulo denominato Modello F - Dichiarazione di offerta fornito 

dall'Amministrazione medesima alle imprese interessate ai fini della presente gara. 

Tale modulo, deve essere completato dall'Impresa, con il ribasso percentuale espresso sull'elenco prezzi in cifre e lettere e con 

l'importo complessivo ribassato espresso in cifre e lettere. In caso di discordanza tra l'espressione in cifre e lettere, vale 

l'indicazione in lettere. La percentuale di ribasso sarà troncata alla terza cifra decimale.  

Il prezzo complessivo offerto, che è rappresentato dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta (esclusi gli 

oneri sulla sicurezza), deve essere indicato dal concorrente in calce al modulo stesso. Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun 

foglio dal legale rappresentante della Ditta concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente 

confermate e sottoscritte.  Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 

relativa ad altro appalto.  

II. Computo metrico estimativo risultante dall’offerta economica proposta dall’Impresa;  

III. Quadro di raffronto tra il computo metrico estimativo posto a base di gara e il computo  metrico estimativo risultante dalla 

rimodulazione dell’Impresa Concorrente a seguito dell’offerta migliorativa;  

Ai fini della determinazione del punteggio relativo all’offerta economica (MAX 20 PUNTI), la commissione giudicatrice utilizzerà la 

seguente formula: 

        E = Ro x C 

                 Ri 

Dove: 

 E = punteggio da attribuire al concorrente considerato; 

 C = punteggio massimo previsto (20) 

 Ri = Ribasso percentuale più alto 

 Ro = Ribasso percentuale offerto 

Tutti i documenti richiesti all’art. 1 comma I, II e III dovranno essere, a pena di esclusione,  timbrati, firmati e datati dal Legale/i 

Rappresentante/i dell’Impresa concorrente.  

I documenti di cui all’art. 1 comma I, II e III dovranno essere racchiusi in apposita busta (busta C), sull’esterno della quale dovrà essere 

riportata la dicitura: 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA – Codice CUP: I66D10000050007 - Codice CIG: 535385199A  

e dovrà essere sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la 

segretezza del contenuto. 

La documentazione di offerta, presentata nella forma su specificata, dovrà essere racchiusa unitamente alla documentazione per la 

partecipazione alla gara (BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e BUSTA B – OFFERTA TECNICA), in apposito plico, 
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(contenente sia la BUSTA A sia la BUSTA B e sia la BUSTA C) perfettamente chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo e 

controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, sul quale dovrà essere scritto “NON 

APRIRE” contiene documenti, offerta tecnica e offerta economica per la procedura aperta “Contratto di appalto. L.R. 21 del 

07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta 

Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in località “Sa Terra Mala”. Opere 

di completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna. Codice CUP: I66D10000050007; Codice CIG: 

535385199A; 

Importo complessivo dei lavori: € 333.202,37 di cui: 

 Importo a base d’asta: € 323.100,00;  

 Importo oneri sicurezza: € 10.102,37; 

Nel caso di riunioni temporanee di concorrenti non ancora costituite, la dichiarazione di offerta, a pena di esclusione, deve essere 

sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiud icazione 

della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta 

e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  Detto impegno dovrà essere 

espresso, a pena di esclusione, per iscritto nel Modello F - Dichiarazione di offerta contenuto nell’apposita busta C. 

IV. Una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, in carta semplice secondo il modello A 

predisposto dall’Amministrazione ed allegato alla presente lettera di invito, compilata in lingua italiana, sottoscritta con firma 

leggibile ed apposta per esteso dal legale rappresentante dell’impresa, nonché prodotta unitamente a f otocopia, anche non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, nella quale l’offerente attesti:  

a. di essere legittimato a rappresentare e impegnare legalmente la Ditta concorrente; 

b. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 

all’offerta presentata,  compreso il computo metrico, e di aver preso visione del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n° 

145, del Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarne le cond izioni, il piano di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e 

successive modificazioni e integrazioni, che ritiene, previo approfondito esame, da un punto di vista tecnico finanziario, 

incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al 

riguardo. Di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei grafici di progetto e 

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 

compresi quelli eventuali 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; 

c. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 

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. Di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da  

impiegarsi nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi. Di aver 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; 

d. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 come modificato e integrato dalla Legge n° 102/2009 di non incorrere nelle 

seguenti situazioni:  

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

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 

situazioni; 

b. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 delle 

legge 27 dicembre 1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575; 

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
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dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale – che nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (ricorda punto 

c)  

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n° 55;  

e. 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; 

f. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara – che non ha 

commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante; 

g. che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito non reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

l. di  essere/  non essere  assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 avendo 

alle sue dipendenze un numero di lavoratori occupati inferiore a 15 o che, pur avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori occupati da 15 a 35,  ha /  non ha effettuato nuove assunzioni; 

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m.bis che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

m.ter che in riferimento alla precedente lettera b), anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per 

l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, non si è stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  e conseguentemente non 

risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

m.quater di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;  

e. che nei suoi confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

f. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludano la 

partecipazione alle gare di appalto; 

g. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana ;  

h. l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro e che a carico dell’Impresa/Società non è stata disposta l’applicazione della sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, 2° comma lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione e che comunque l’Impresa/Società non si trova in alcuna altra situazione ostativa alla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

i. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione  di lavori affidati da codesta stazione appaltante;  

j. di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento 

dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione della presente lettera di invito di gara;  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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k. che l'Impresa è iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese presso  la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di 

____________ attività __________________ n° iscrizione _________ data di iscrizione  _________ durata della Ditta/data 

termine ____________ forma giuridica ______________________ e mantiene le seguenti posizioni previdenziali e 

assicurative: INPS sede di ___________ matricola n° _____________; INAIL sede di _____________ matricola n° 

__________________; Cassa edile sede di ________ matricola n° _____________  o EDIL CASSA sede di _____________ 

matricola n° ___________ e di essere in regola con i relativi versamenti alla data del 30.12.2013; 

l. di applicare il corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti (indicare tipologia 

_____________________________) e, se esistenti, dei contratti collettivi territoriali ed aziendali (indicare tipologia 

__________________________); 

m. che l’Impresa possiede: 

a)  La qualificazione SOA OG1 Classifica I° di cui all'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso 

di validità, rilasciata in data _______ n° _____________ con scadenza il _________  

b)  La qualificazione SOA OG3 Classifica I° di cui all'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso 

di validità, rilasciata in data _______ n° _____________ con scadenza il _________;  

In alternativa al punto b): 

c)  I requisiti Cat. OG3 ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207;  

In alternativa: 

d)  La qualificazione SOA OG1 Classifica II° di cui all'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso 

di validità, rilasciata in data _______ n° _____________ con scadenza il _________ e dichiara il sub appalto per la Cat. 

OG3 per una quota percentuale pari al 100%;  

In alternativa: 

e)  Il requisito SOA OG1 Classifica I° è soddisfatto con l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. (Si allega 

documentazione); 

f)  Il requisito SOA OG3 Classifica I° è soddisfatto con l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. (Si allega 

documentazione); 

g)  Il  requisito SOA OG1 Classifica II° è soddisfatto con l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006. (Si allega 

documentazione); 

n. che l’impresa  non è stata/  è stata  inserita nell’elenco delle imprese, istituito presso il casellario informatico 

dell’Osservatorio dei LL.PP., per le quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dal la 

partecipazione alle gare e/o comunque utili per le stazioni appaltanti; 

o. che l’impresa  ha presentato  /  non ha presentato  i piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 

383 del 2001 oppure  si è avvalsa  /  non si è avvalsa  di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma 

che il periodo di emersione si è concluso; 

p. che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 77 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 è il seguente: 

______________;  

q. che l’Impresa è a conoscenza che, ai sensi della L. n° 193/2006, l’Amministrazione è autorizzata all’util izzo ed al trattamento 

dei dati personali, contenuti nella documentazione prodotta, per fini istituzionali compresi quelli connessi all’esercizio de l 

diritto di accesso agli atti dei cittadini per la tutela dei diritti ed interessi legittimi; 

r. di voler subappaltare o concedere in cottimo ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207 e art. 118 del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n° 163 i seguenti lavori e le parti di opere; 

La dichiarazione di cui al punto d), relativamente a quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 

deve essere resa, causa esclusione, anche da:  

 tutti i legali rappresentanti dell’impresa individuale e direttori tecnici; 

 tutti i rappresentanti legali della società; 

 tutti i direttori tecnici e tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;  

 tutti i direttori tecnici e tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;  

 tutti i direttori tecnici e tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società;  

 tutti i Procuratori Speciali o Generali della Società; 

Per le associazioni temporanee di concorrenti e per i consorzi di concorrenti (vedi Modello B);  
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Per i consorzi (vedi Modello C);  

V. Una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, in carta semplice secondo il Modello D (nel 

caso di avvalimento) predisposti dall’Amministrazione ed allegati alla presente lettera di invito, compilata in lingua italiana, 

sottoscritta con firma leggibile ed apposta per esteso dal legale rappresentante del l’impresa (concorrente e ausiliaria), nonché 

prodotta unitamente a fotocopia, anche non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, nella quale 

l’offerente attesti: 

(Parte per il concorrente): 

a. di voler soddisfare la richiesta dell’attestazione della certificazione SOA, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento cosi come 

disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, avvalendomi  della certificazione SOA  per la seguente/seguenti  

categoria/e:  

_____________________________________________________________________________________ 

posseduti dall’impresa/e ausiliaria/e: 

_____________________________________________________________________________________ 

b. (dichiarazione eventuale e alternativa alla produzione del contratto di cui alla lett. f  art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163: 

o che l’impresa ausiliaria come sopra identificata appartiene  al medesimo gruppo   

denominato…………………………………………………………………………………………a cui appartiene anche 

l’impresa concorrente 

o e ATTESTO altresì che in virtù del legame giuridico ed economico esistente   nel gruppo  la ditta ausiliaria è tenuta nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto e che in virtù dello stesso legame l’impresa ausiliaria  è tenuta al rispetto degli stessi obblighi previsti dalla 

normativa antimafia a carico del concorrente.  

(Parte per l’ausiliaria) 

c. di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti  dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163; 

d. di obbligarmi verso il concorrente così identificato:_____________________________________________ 

e verso la stazione appaltante Azienda Trasporti Pubblici  mettere a disposizione per tutta la durata   dell’appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente. 

e. di non partecipare  alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163   né di 

trovarmi in una situazione di controllo di cui allo stesso art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla 

gara. 

Sia l’Impresa Ausiliaria che l’Impresa Concorrente, a pena di esclusione dalla gara dovranno inoltre compilare e allegare, 

ciascuna per la propria competenza, anche il modello di cui al punto IV secondo i medesimi dettati di gara. 

Causa esclusione  dovrà essere allegato in orginale e/o copia conforme il contratto di avvalimento.  

VI. Cauzione provvisoria. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs.  12 aprile 2006 n°  

163 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo complessivo dei lavori di cui all’art. 5 della presente lettera di invito, pari a € 

6.664,05. 

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50% (art. 75 comma 7 del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163), può 

essere prestata, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice. Inoltre la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.  

La cauzione dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalle ore 24.00 del 30.12.2013 e prevedere l'impegno del 

fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva (art. 75 comma 8 del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163). 

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

La cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo con l’aggiudicatario. Ai non 

aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.  

VII.  Ricevuta di versamento contributo AVCP di cui all’articolo 20 del bando di gara;  

VIII. Attestazione di presa visione dei luoghi e del progetto rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento. E’ condizione 
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inderogabile che la presa visione sia effettuata da: 

 Per le imprese individuali: Dal Legale Rappresentante, e/o al Direttore Tecnico, e/o al Procuratore Speciale, e/o ad altro 

soggetto dotato di potere di rappresentanza dell’Impresa Concorrente, e/o da soggetto provvisto di delega autentica 

dell’Impresa;  

 Per le A.T.I.; Dal Legale Rappresentante, e/o al Direttore Tecnico, e/o al Procuratore Speciale, e/o ad altro soggetto dotato di 

potere di rappresentanza dell’Impresa Concorrente, e/o da soggetto provvisto di delega autentica dell’Impresa Capogruppo 

e/o Mandante;  

 Per i Consorzi: Dal Legale Rappresentante, e/o Direttore Tecnico, e/o Procuratore Speciale, e/o altro soggetto dotato di 

potere di rappresentanza, e/o soggetto provvisto di delega autentica del Consorzio. E’ consentita la presa visione da parte del 

Legale Rappresentante, e/o Direttore Tecnico, e/o Procuratore Speciale, e/o altro soggetto dotato di potere di 

rappresentanza, e/o soggetto provvisto di delega autentica del Consorziato per il quale in Consorzio partecipa;  

I documenti di cui all’art. 1 comma IV, V, VI, VII e VIII dovranno essere racchiusi in apposita busta (busta A), sull’esterno della quale 

dovrà essere riportata la dicitura: 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Codice CUP: I66D10000050007 - Codice CIG: 535385199A  

e dovrà essere sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la 

segretezza del contenuto. 

IX. Gli elaborati richiesti a corredo dell’offerta tecnica così come elencati ai punti A.1, A.2 e A.3 dell’offerta tecnica sotto riportata a 

meno della quantificazione economica, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante. A pena di esclusione non dovrà essere 

inserito nessun elemento di valutazione economica dell’offerta. Alle soluzioni tecniche migliorative rispetto al proge tto posto a base 

di gara, che il concorrente si impegna a realizzare con oneri economici a proprio carico, è riservato un punteggio massimo di 80 

punti ripartiti tra i sotto riportati elementi di valutazione di natura qualitativa: 

Specificazione offerta tecnica Parziale  Totale 

A1) 

Miglioramento tecnico 

1. Proposte opere di miglioramento prestazioni e risparmio energetico, comprese opere 

per una migliore qualità degli spazi esterni con riferimento alla qualità, durabilità, 

manutenibilità ed estetica del materiale. 

25 

45 

2. Proposte di miglioramento delle opere a protezione e salvaguardia del fabbricato.  
20 

A2) 

Misure di riduzione impatto lavori 

1. Proposte relative all’organizzazione del cantiere ed all’esecuzione dei lavori 

finalizzate a ridurre le interferenze tra l’esecuzione dei lavori in appalto e lo 

svolgimento delle attività pubbliche svolte sulle aree e infrastrutture interferenti. 
16 

28 

2. Proposte di miglioramento della comunicazione dell’intervento per ridurre l’impatto 

dovuto all’esecuzione dei lavori. 
12 

A3) 

Riduzione del tempo ultimazione lavori 

1. Riduzione del tempo di ultimazione rispetto ai 150 giorni previsti per l’esecuzione dei 

lavori, comprensivi dei tempi necessari per l’esecuzione dei miglioramenti proposti. 7 7 

 

All’offerta tecnica e riservato il punteggio massimo di punti 80 ripartiti fra i sotto riportati elementi di valutazione di natura qualitativa. 

A1) Miglioramento tecnico: 

 Questi miglioramenti si riferiscono all’adozione di soluzioni tecniche finalizzate a migliorare la resa e la qualità dell’opera; 

 Possono essere ammesse soluzioni mirate ad incidere in maniera significativa: 

A1.1 - Proposte opere di miglioramento prestazioni e risparmio energetico, comprese opere per una migliore qualità degli spazi 

esterni con riferimento alla qualità, durabilità, manutenibilità ed estetica del materiale; 

A1.2 - Proposte di miglioramento delle opere a protezione e salvaguardia del fabbricato;  

Sono considerati opere o interventi di miglioramento quelli rivolti a produrre un indubbio miglioramento in termini di qualità del 

prodotto finale, nel rispetto delle proscrizioni del progetto tecnico esecutivo e che apportino indubbi vantaggi in termini di resa 
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dell’opera intera o di parti dell’opera cosi come progettata, e che il concorrente si impegna a realizzare con oneri economici a 

proprio carico. 

Criteri di valutazione - Il punteggio massimo attribuibile alla somma di tutti i miglioramenti tecnici/tecnologici proposti è di 45 punti 

suddivisi in sub-punteggi: 

 25 punti per i miglioramenti A1.1; 

 20 punti per i miglioramenti A1.2; 

La valutazione del miglioramento della qualità dell’opera sarà effettuata in relazione all’entità delle opere interessate dal 

miglioramento, valutate prendendo a riferimento la quantità di opere strettamente interessate al miglioramento, riferita all’importo dei 

lavori di progetto posto a base di appalto. Di conseguenza verrà stilata una prima graduatoria di merito per la successiva 

applicazione del coefficiente della prestazione. 

Elaborati richiesti a corredo – L’accettazione dell’offerta di miglioramento e subordinata alla dimostrazione della sua efficacia 

attraverso: 

a) relazione tecnica e relazione illustrativa di livello preliminare (artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 207/2010); 

b) adeguati schemi progettuali di livello preliminare (art. 21 del D.P.R. n. 207/2010); 

c) computo/i metrico/i non estimativo con annesso riferimento a tutte le voci di capitolato con le relative quantità delle opere 

interessate dai miglioramenti proposti; 

d) Quadro di raffronto tra il computo metrico non estimativo posto a base di gara e il computo  metrico non estimativo risultante 

dalla rimodulazione dell’Impresa Concorrente a seguito dell’offerta migliorativa;  

A2) Misure di riduzione dell’impatto lavori:  

 Riguardano soluzioni e accorgimenti tecnici finalizzati a mitigare le interferenze dei lavori rispetto all’ambiente e alla 

popolazione, nonchè a migliorare la gestione dell’attivita di cantiere e la riduzione dei rischi sulla sicurezza dei terzi; 

 Possono essere ammesse soluzioni mirate ad incidere in maniera significativa sulla: 

A2.1 - Proposte relative all’organizzazione del cantiere ed all’esecuzione dei lavori finalizzate a ridurre le interferenze tra 

l’esecuzione dei lavori in appalto e lo svolgimento delle attività pubbliche svolte sulle aree e infrastrutture interferenti; 

A2.2 - Proposte di miglioramento della comunicazione dell’intervento per ridurre l’impatto dovuto all’esecuzione dei lavori ; 

Criteri di valutazione - Il punteggio massimo attribuibile è di 28 punti, suddivisi nei seguenti sub-punteggi: 

 16 punti per i miglioramenti A2.1; 

 12 punti per i miglioramenti A2.2; 

Elaborati richiesti a corredo – L’accettazione dell’offerta di miglioramento e subordinata alla dimostrazione della sua efficacia 

attraverso: 

e) Relazione tecnica e relazione illustrativa della/e soluzione/i proposta/e; 

f) Eventuali elaborati grafici rappresentativi; 

g) Eventuale cronoprogramma se richiesti maggiori tempi di esecuzione; 

A3) Minor tempo complessivamente stimato per l’esecuzione dei lavori: 

 Questo miglioramento riguarda la diminuzione dei tempi complessivi di esecuzione dell’opera per effetto delle tecniche 

migliorative offerte sotto il paragrafo A1, e/o delle particolari condizioni favorevoli di cui gode l’offerente dimostrate sulla base di 

apposito cronoprogramma dei lavori, conguagliata con il maggior tempo eventualmente richiesto per l ’esecuzione delle misure 

per la riduzione dell’impatto dei lavori di cui al paragrafo A2. 

 Pertanto il minor tempo di realizzazione e inteso quale sommatoria dei risparmi di tempo per ciascun miglioramento sub A1, 

detratto l’eventuale maggior tempo necessario per l’esecuzione delle opere sub A2 eventualmente offerte, e va riferito al tempo 

contrattuale previsto dal capitolato speciale d’appalto pari a 150 giorni naturali e consecutivi. 

Criteri di valutazione - Il punteggio massimo attribuibile al minor tempo complessivamente offerto e di punti 7; 

Per la valutazione del minor tempo stimato verrà stilata separata graduatoria di merito per l’applicazione del coefficiente della 

prestazione. Ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, per ogni offerta, verranno considerati valori di riduzione del tempo utile 

fino ad un massimo di giorni 25, pari ad 1/6 (150 gg) del tempo utile di capitolato. 

Il minor tempo offerto per l’esecuzione dell’opera concorre a determinare, in riduzione, il tempo utile contrattuale stabilito dal 

capitolato speciale di appalto, sul quale si applicheranno le relative penali. 

Elaborati richiesti a corredo – L’accettazione dell’offerta di riduzione dei tempi di ultimazione è subordinata alla dimostrazione 

della sua efficacia attraverso: 

h) Cronoprogramma differenziale delle varie fasi lavorative;  
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i) Eventuali elaborati grafici rappresentativi; 

j) Relazione da cui si evinca come, in base al tempo offerto, l’impresa intenda ottenere una riduzione dei tempi rispetto a quelli 

previsti nel progetto esecutivo; 

X. Offerta tempo, redatta in lingua italiana esclusivamente sul modulo denominato Modello E - Dichiarazione di offerta tempo 

fornito dall'Amministrazione medesima alle imprese interessate ai fini della presente gara. 

Tale modulo, deve essere completato dall'Impresa, con l’indicazione dei giorni di riduzione rispetto ai giorni previsti nel progetto 

esecutivo (150), espressi in cifre e lettere. In caso di discordanza tra l'espressione in cifre e lettere, vale l'indicazione in lettere.  

La riduzione offerta, deve essere indicata dal concorrente in calce al modulo stesso. Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun 

foglio dal legale rappresentante della Ditta concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente 

confermate e sottoscritte. Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offer ta 

relativa ad altro appalto.  

Per tutti i casi di offerta tecnica: 

 Ogni intervento proposto dovrà comprendere tutte le opere accessorie necessarie per rendere l’opera funzionale; in caso contrario il 

miglioramento non sarà ritenuto ammissibile e verrà escluso dalla valutazione; 

 Ogni intervento proposto potrà essere valutato una sola volta in relazione ad un unico elemento di valutazione di natura qualitativa 

(A.1 o A.2), 

 Anche sulla scorta degli indirizzi forniti dalla competente Autorita di vigilanza (Deliberazione n. 291 del 26 luglio 2001 e 

Determinazione n. 16 del 22 gennaio 2003) eventuali proposte di modifica alla progettazione esecutiva non potranno configurare 

un’alternativa progettuale, ma dovranno limitarsi ad innovazioni complementari e strumentali ovvero potranno essere finalizzate al 

miglioramento dei lavori, nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione del progetto esecutivo posto a base di gara. 

 La valutazione dei singoli elementi A1) e A2) sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, di cui all’allegato G del 

D.P.R. 207/2010, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

 C(a)= Σn[Wi*V2(a)i] 

dove: 

 C(a) rappresenta l’indice di valutazione attribuito all’offerta a; 

 Σn è la sommatoria; 

 n è il numero totale di requisiti o sub-requisiti rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 

 Wi è il punteggio (peso) attribuito al requisito o sub-requisito i-esimo; 

 V2(a)i è il coefficiente della prestazione riferito all'offerta a rispetto al requisito i, variabile tra zero e uno.  

 I coefficienti V2(a)i sono determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente 1 (uno), attribuito ai valori degli elementi 

offerti più convenienti per la stazione appaltante, ed il coefficiente 0 (zero), attribuito a quelli posti a base di gara. 

 Clausola di sbarramento: E’ importante per l’Amministrazione assicurare che la prestazione sia eseguita con modalità che 

assicurino almeno un livello minimo dal punto di vista qualitativo; pertanto è inserita la clausola di sbarramento: per poter essere 

ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica, i concorrenti devono ottenere, nella valutazione dell’offerta tecnica, un 

punteggio complessivo pari o superiore a 48 punti. 

Note sulla attribuzione del punteggio relativo alla riduzione del tempo di ultimazione: 

 Per l’attribuzione del punteggio la Commissione sulla base del cronoprogramma elaborato da ciascun Concorrente assegnerà il 

punteggio tecnico relativo secondo la seguente formula: 

 PTempi = T x RTempi 

 RTempi max 

Dove: 

 T= punteggio massimo previsto (7) 

 PTempi = punteggio tecnico per l’elemento qualitativo (16) relativo al Concorrente;  

 RTempi = riduzione del tempo complessivo (espresso in giorni naturali consecutivi) per l’esecuzione delle opere (a partire 

dalla data di consegna dei lavori fino alla data del verbale di ultimazione delle opere) offerto dal Concorrente. 

 RTempi max = riduzione del tempo complessivo (espresso in giorni naturali consecutivi) per l’esecuzione delle opere (a 

partire dalla data di consegna dei lavori fino alla data del verbale di ultimazione delle opere) massima tra quelle presentate 

dai Concorrenti ammessi. 

La Commissione non assegnerà alcun punteggio alla ditta che avrà presentato un cronoprogramma in cui le varie fasi non appaiano 

giustificate in relazione alla tempistica. 
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In caso di aggiudicazione detto cronoprogramma costituirà oggetto di rimodulazione del crono programma del progetto esecutivo ed 

allegato al contratto d’appalto. 

Note sull’offerta tecnica: 

a) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’of ferta economica; 

b) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione 

appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla 

predetta offerta tecnica; 

c) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

d) sono ammesse solo le varianti c.d. “migliorative” cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al proget to posto 

a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l’identità;  

e) Le varianti non devono comportare modifiche che obblighino ad un nuovo esame e ad un nuovo nulla osta e/o approvazione da 

parte delle Amministrazioni competenti; 

f) il progetto a base di gara non è suscettibile di modificazioni che ne alterino la sostanzialità, saranno escluse le offerte che 

prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della commissione, il progetto posto a 

base di gara; 

g) non possono essere offerti prodotti con caratteristiche tecniche inferiori a quelle in progetto. I requisiti minimi essenziali, così come 

riportati nell’elenco prezzi sono vincolanti. Ciascun prodotto offerto deve rispettare i requisiti minimi essenziali nonché la normativa 

vigente in materia; in caso contrario sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). Pertanto se uno o più prodotti offerti non sono 

rispondenti a tali requisiti essenziali, in sede di esecuzione del contratto dovranno essere cambiati con prodotti conformi  alle 

caratteristiche tecniche richieste; 

h) tutte le proposte devono corrispondere alle caratteristiche previste nella documentazione di gara, se prescrizioni minime 

inderogabili. La documentazione presentata deve permettere la valutazione della fattibilità delle proposte del concorrente ed il 

riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi 

di eventi estranei. Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In 

caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio o subcriterio di valutazione che non rispetta le prescrizioni 

sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero; 

i) le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per l’Amministrazione; pertanto anche 

formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe” oppure “si propone” o simili sono da intendersi quali veri e propri 

impegni di realizzazione da parte del concorrente. 

Note sulla riduzione del tempo di ultimazione: 

L’offerta dovrà essere illustrata da relazione descrittiva (max 6 facciate formato A4 e max 3 fogli formato A1 ripiegato in f ormato A4) 

comprensiva di cronoprogramma delle lavorazioni redatto in base alla riduzione dei tempi di esecuzione, così come proposta 

dall’Offerente, contenente le fasi lavorative intercorrenti dal verbale di consegna dei lavori al verbale di ultimazione delle opere. 

I documenti di cui all’art. 1 comma IX e X dovranno essere racchiusi in apposita busta (BUSTA B), sull’esterno della quale dovrà essere 

riportata la dicitura: 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA – Codice CUP: I66D10000050007 - Codice CIG: 535385199A  

e dovrà essere sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la 

segretezza del contenuto. 

Tutti i documenti richiesti all’art. 1 comma IX e X dovranno essere, a pena di esclusione,  timbrati, firmati e datati dal Legale/i 

Rappresentante/i dell’Impresa concorrente.  

2) Soggetti ammessi alla gara: 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163, costituiti da imprese singole o 

imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, del citato D.Lgs. ovvero 

concorrenti con sedi in altri stati membri dell’unione europea.  

Oltrechè ad imprese singole, stabilite in Italia, - in possesso di attestazione SOA (art. 40 del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163), ovvero dei 

requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207, tenuto conto di quanto sopra precisato in relazione alle singole categorie di 

cui si compone l’opera - nel presente appalto è consentita la partecipazione a: 

1) Raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all’art. 34 lett. d), e), f) e f) bis del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163di tipo orizzontale. In 

tale ipotesi la partecipazione alla gara è ammessa a condizione che la mandataria o una impresa consorziata sia in possesso d ei 

requisiti prescritti per l’impresa singola nella misura minima del 40% e la restante percentuale sia posseduta cumulativamente da lle 
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mandanti e dalla altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, riferendosi tale “misura maggioritaria”  non ai 

requisiti posseduti in assoluto dai concorrenti ma ai requisiti richiesti per la partecipazione al presente appalto;  

2) Raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all’art. 34 lett. d), e), f) e f) bis del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163 di tipo vertic ale. In 

tale ipotesi la partecipazione alla gara è ammessa a condizione che la mandataria possieda i requisiti, prescritti per l’impresa 

singola, con riferimento alla categoria prevalente e la mandante possieda i requisiti per l’importo dei lavori della categoria 

scorporata e nella misura indicata per l’impresa singola. 

3) Raggruppamenti temporanei di tipo misto e cioè raggruppamenti di tipo verticale in cui i lavori della categoria prevalente vengano 

assunti da più imprese, sub raggruppate in senso orizzontale. Per l’ammissione dei sub raggruppamenti orizzontali appena cita ti, si 

fa rinvio, come regime di qualificazione, alla disciplina prevista al precedente punto 1), precisando che la mandataria del 

complessivo raggruppamento di tipo misto deve in ogni caso essere la mandataria del sub raggruppamento orizzontale assuntore 

dei lavori della categoria prevalente. 

4) Raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi, anche se non ancora costituiti, alle condizioni di cui all’art. 37, comma 7 e 

seguenti, del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163; 

5) Imprese dei paesi appartenenti alla U.E., in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, 

idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti, per la partecipazione alla gara, nei confronti delle imprese italiane. 

Si specifica che: 

 Ai soggetti di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) è consentita la presentazione di offerte anche se non ancora costituiti: in tal caso, a pena di 

esclusione, l’offerta, contenuta nella busta C), deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata 

come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 Per quanto riguarda la partecipazione dei consorzi di imprese trova applicazione l’art. 36 del D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163.  

Possono inoltre partecipare alla gara i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui  all’art. 62 del 

D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207; 

E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e  dei 

consorzi di cui ai punti 1), 2) 3) e 4), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui ai punti 1),  2) 3) e 4) 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

I consorzi di cui all’art. 36 e 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

I consorzi di cui all’art. 36 e 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 hanno la facoltà di partecipare direttamente.   

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di cont rollo di cui all’art. 2359 del 

codice civile.  

3) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie alla partecipazione: 

I concorrenti, stabiliti in Italia, per poter partecipare alla gara devono essere in possesso: 

a) Della qualificazione SOA OG1 Classifica I° di cui all'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di 

validità;  

b) Della qualificazione SOA OG3 Classifica I° di cui all'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di 

validità;  

In alternativa al punto b): 

c) Dei requisiti nella Cat. OG3 ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207;  

In alternativa: 

d) Della qualificazione SOA OG1 Classifica II° di cui all'allegato A del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, e dichiarare il sub appalto per la Cat. OG3 per una quota percentuale pari al 100%;  

In alternativa: 

e) Del requisito SOA OG1 Classifica I° con l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006; 

f) Del requisito SOA OG3 Classifica I° con l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006; 

g) Del requisito SOA OG1 Classifica II° è soddisfatto con l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n° 163/2006; 
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I concorrenti, stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, per poter partecipare alla gara devono possedere i requisiti previsti 

dall'art. 62 del D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207, accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 

paesi; 

4) Apertura dei plichi: 

L’apertura dei plichi contenenti la documentazione avverrà in seduta pubblica il 5° (quinto) giorno lavorativo dopo la nomina della 

commissione giudicatrice previa pubblicazione della notizia sul sito internet della Stazione Appaltante e avviso dato via fax e/o P.E.C. ai 

concorrenti che abbiano inviato il plico, presso la Sede della stessa. In continuazione, ovvero in successiva seduta riservata saranno 

aperti i plichi contenenti l’offerta tecnica e successivamente vi sarà una terza seduta pubblica resa nota come la prima, per  l’apertura 

delle offerte economiche e l’aggiudicazione provvisoria. 

La Commissione giudicatrice unica di gara, in prima seduta pubblica procederà all’apertura dei plichi e della BUSTA A - 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e, sulla base della documentazione contenuta, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 hanno 

indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla 

gara; 

c) verificare che gli operatori ausiliari – di cui si sono avvalsi i concorrenti – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed 

in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara; 

d) verificare che uno stesso operatore economico non abbia partecipato in più R.T.C. oppure in forma singola e in R.T.C. ed in tal caso 

ad escludere entrambi i concorrenti dalla gara; 

e) sorteggiare un numero pari al dieci per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore.  

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA (concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all ’U.E) viene 

richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnica. Ai concorrenti sorteggiati verrà verificato il possesso dei requisiti sulla base dei dati risultanti 

dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.  

Nel giorno e nel luogo che saranno comunicati, in seconda seduta pubblica la Commissione unica di gara procede a verificare la 

documentazione presentata ed eventualmente ad escludere dalla gara i concorrenti che non hanno trasmesso la documentazione di 

prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate ed in tal 

caso a comunicare quanto avvenuto agli uffici dell’Amministrazione cui spetta provvedere all’escussione della garanzia provvisoria, alla 

segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché 

all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.  

Tale seconda seduta pubblica non avrà luogo qualora tutti i soggetti sorteggiati al precedente punto e) abbiano già dimostrato il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. Si verificheranno le attestazioni mediante la consultazione dei dati 

forniti dall’Osservatorio dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con le conseguenze di cui sopra in caso di es ito negativo della 

verifica. 

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica, successivamente alla chiusura delle operazioni di verifica dei requisiti di 

ammissione a seguito apertura della BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, o in data e luogo successivamente 

comunicati, all’apertura della BUSTA B – OFFERTA TECNICA dei soggetti ammessi e alla verifica della documentazione in essa 

contenuta. 

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche (max 80 punti) contenute nella BUSTA B – 

OFFERTA TECNICA e procede all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti nel presente disciplinare di gara all’art. 1 

punto IX e X;  

In successiva seduta pubblica la Commissione giudicatrice ufficializza il punteggio delle singole offerte tecniche e procede alla verifica 

della documentazione contenuta nella BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA e all’assegnazione del relativo punteggio all’offerta 

secondo il seguente criterio: 

Ai fini della determinazione del punteggio relativo all’offerta economica (MAX 20 PUNTI), la commissione giudicatrice utilizzerà la 

seguente formula: 

        E = Ro x C 

                 Ri 

Dove: 

 E = punteggio da attribuire al concorrente considerato; 



Codice CUP: I66D10000050007                Codice CIG: 535385199A  

12/16 

 

 C = punteggio massimo previsto (20) 

 Ri = Ribasso percentuale più alto 

 Ro = Ribasso percentuale offerto 

5) Persone ammesse all’apertura delle offerte: 

Sono ammessi all’apertura delle buste, nelle sedute pubbliche, i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero sogget ti, uno per 

ogni concorrente, muniti di specifica delega o procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

6) Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

La Commissione giudicatrice unica di gara, in data che sarà successivamente comunicata, in seduta pubblica dà lettura dei punteggi 

attribuiti alle offerte tecniche e procede alla apertura della BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA presentata dai concorrenti che hanno 

raggiunto il punteggio previsto dal presente disciplinare (clausola di sbarramento). 

La Commissione giudicatrice attribuisce poi i punteggi in base ai fattori previsti per l’OFFERTA ECONOMICA. La Commissione procede 

alla definizione della graduatoria complessiva sommando i punteggi relativi alla offerta economica e alla offerta tecnica.  

La Commissione unica di gara procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte secondo quanto previsto all’art. 86 

comma 2 D.Lgs. n. 163/2006. Se il concorrente che si è classificato al primo posto nella graduatoria complessiva rientra nell a soglia di 

anomalia, la Commissione unica di gara procede alla chiusura della seduta pubblica ed alla comunicazione del nominativo al 

responsabile del procedimento, trasmettendo copia della documentazione di gara. 

Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 121 del Regolamento, richiede al concorrente, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle 

giustificazioni che devono essere presentate entro il termine perentorio che sarà indicato, non inferiore a 15 giorni. Il Responsabile del 

procedimento esamina le giustificazioni presentate dal concorrente e valuta la congruità dell’offerta; egli potrà avvalersi degli uffici e 

degli organismi tecnici dell’Amministrazione (comprensivi della Commissione giudicatrice e degli organismi di verifica del progetto ai 

sensi dell’art. 54 comma 5 del Regolamento). 

Qualora le giustificazioni presentate non siano ritenute sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta, il responsabile del procedimento 

invita il concorrente a fornire, entro un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni, le precisazioni ritenute pertinenti. Prima di 

escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il Responsabile di Procedimento convoca l’offerente con  un anticipo non inferiore a 

tre giorni lavorativi e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile. 

Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l’Amministrazione può prescindere dalla sua audizione. Se all’esito del 

procedimento l’offerta viene ritenuta anomala, il Responsabile di Procedimento procede nella stessa maniera progressivamente nei 

confronti della successiva migliore offerta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Successivamente il Responsabile di 

procedimento comunica le proprie decisioni alla Commissione unica di gara che, in seduta pubblica, darà esito del procedimento di 

verifica, pronunciando l’eventuale esclusione delle offerte ritenute non congrue e all’aggiudicazione provvisoria della gara.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia del le migliori offerte, non oltre la 

quinta. 

Le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta possono riguardare quanto previsto all’art. 87 del Codice . 

L’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo 

(derivante dalla somma tra il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) più alto, risultata non anomala. In caso di offerte con 

ugual punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che presenta il ribasso maggiore. 

Qualora anche questi dovessero essere uguali si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 77 del RD n. 827/1924.  

Qualora i concorrenti che si sono classificati al primo e/o al secondo posto nella graduatoria complessiva non siano compresi fra i 

concorrenti sorteggiati, si verificheranno le attestazioni di qualificazione mediante la consultazione dei dati forniti dall’Osservatorio 

dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con le conseguenze viste nel presente disciplinare in caso di esito negativo. Nel caso 

sia il primo che il secondo classificati non dimostrino il possesso dei requisiti si procederà alla determinazione di una nuova soglia di 

anomalia ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, oppure si dichiarerà deserta la gara. Se tali concorrenti non sono in 

possesso dell’attestazione SOA (in quanto concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all’U.E), si chiederà di comprovare, entro il termine 

perentorio di dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, presentando la 

documentazione prevista. 

Si procederà anche alla verifica del possesso dei requisiti sulla base dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito 

presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 

L’Amministrazione, relativamente al primo classificato, procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo l’Amministrazione 
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esclude il concorrente e procede ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio tramite scorrimento della graduatoria, oppure a 

dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di verifica, anche a campione, relativamente alla sussistenza di tutti i requisiti, anche 

soggettivi, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, comporterà le conseguenze di natura penale previste 

dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci. 

Il verbale di gara non costituisce contratto; mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 

l’Amministrazione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa 

necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo. 

7) Stipula del contratto: 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata dall’Amministrazione. Dovrà inoltre versare 

anticipatamente le spese contrattuali determinate. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.  

Se aggiudicatario risulterà un R.T.C. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi, questi dovrà produrre l’atto notarile di 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del R.T.C. rispetto 

a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione. 

L’Amministrazione, nel comunicare l’esito di gara all’aggiudicatario, chiederà la presentazione della documentazione necessaria per la 

stipula del contratto o per la consegna anticipata. Qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del 

contratto, oppure non presenti i documenti necessari per la stipula, l’Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall’agg iudicazione 

con facoltà di affidamento al concorrente classificato al secondo posto nella graduatoria complessiva, previa verifica della sua 

posizione. 

8) Ulteriori informazioni: 

1) Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillo” deve intendersi qualsiasi impronta o altro idoneo sistema atto ad 

assicurare la chiusura del plico al fine di evitare manomissioni di sorta. 

2) Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara.  

3) Le comunicazioni verranno inviate via fax oppure posta elettronica al numero oppure all’indirizzo P.E.C. indicato dal concorrente 

nell’istanza di partecipazione (modelli A – B – C allegati). 

4) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

5) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 e ss. del D.P.R. n. 642/1972. 

6) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od 

altro da parte dei concorrenti. 

7) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito 

delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi 

o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime 

finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici 

o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare 

l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, 

l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco.  

8) L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del trat tamento dati ossia 

al Responsabile del Procedimento. 

9) Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi , non 

risultino pervenute entro i termini indicati nel bando. 

10) Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente. 

11) La garanzia provvisoria verrà escussa in caso di: 

a) mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario 

b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso 

dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnica richiesti  

c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmen te 

prorogato. 

12) Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di: 

a) presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro; 
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b) all’interno di ogni singola busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla medesima persona. 

13) Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, 

connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici. 

14) I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora 

la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

15) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto. 

16) Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni contenute nello stesso 

voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 c. 5 D.Lgs. n. 163/2006, indicandone la motivazione. In mancanza di tale 

dichiarazione il documento sarà soggetto al diritto di accesso. 

17) Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro. 

18) Il ritiro dell’offerta deve essere effettuato entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, con comunicazione sottoscritta 

da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa alla gara; deve riportare il nominativo del mittente e l’oggetto della gara e la dicitura 

“RITIRO DELL’OFFERTA”. La presentazione di un’offerta sostituiva oppure integrativa deve essere effettuata entro il termine di 

scadenza di presentazione delle offerte, con le stesse modalità previste per la presentazione dell’offerta, riportando sul plico anche 

la dicitura “BUSTA SOSTITUTIVA” oppure, rispettivamente, “BUSTA INTEGRATIVA”. Non è ammessa la presentazione di più di 

un plico sostitutivo e/o integrativo. Il plico che risulta sostituito non verrà aperto. 

19) L’Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul proprio sito internet, per cui i  concorrenti 

sono invitati a controllare l’eventuale pubblicazione su tale sito.  

20) La richiesta di chiarimenti e/o delucidazioni o la formulazione di quesiti deve avvenire necessariamente per iscritto e indirizzati al 

seguente indirizzo e-mail direzione@atpnuoro.it all’attenzione dell’Ing. Mariani Michelangelo il quale, entro gg. 1 lavorativo, 

procederà a pubblicare le risposte sul sito www.atpnuoro.it. 

21) Si precisa, a maggior chiarimento del termine pagina, che un foglio (scritto fronte e retro) è costituito da due pagine.  

22) Nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate in sede di gara e ad esse 

conseguenti. 

23) Sono a carico dell’Esecutore le eventuali modifiche al progetto rese necessarie quale conseguenza del recepimento dell’offerta 

tecnica presentata in sede di gara. 

24) Qualora alcune proposte che compongono l’offerta tecnica presentate dal concorrente siano valutate negativamente dalla 

commissione giudicatrice (e pertanto sia stato attribuito un punteggio pari a zero al relativo elemento di valutazione), in c aso di 

aggiudicazione l’Esecutore deve eseguire l’opera secondo quanto previsto dal progetto posto a base di gara, rispettando le altre 

condizioni offerte in sede di gara. 

25) Per elaborati grafici si intendono rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, 

rendering, fotografie ecc.). 

26) L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale , sulla 

base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 

quantitativa. 

27) Relativamente alle categorie di lavoro previste nel presente bando si specifica che: 

 Per quanto riguarda i lavori previsti nella categoria OG1, gli stessi possono essere subappaltati fino alla concorrenza del 

30% dell’importo della categoria previsto nel bando e/o disciplinare di gara; 

 Per quanto riguarda i lavori previsti nella categoria OG3, gli stessi possono essere subappaltati fino alla concorrenza del 

100% dell’importo della categoria previsto nel bando e/o disciplinare di gara; 

28) I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEI PIANI INDIVIDUALI DI EMERSIONE SONO ESCLUSI DALLE GARE D’APPALTO 

PUBBLICO FINO ALLA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI EMERSIONE ( LEGGE 22 NOVEMBRE 2002, N. 266 ART. 1  

COMMA 14); 

29) Nel caso si rientri nella casistica di cui all’art. 1 comma IV) lett. o) la dichiarazione di ottemperanza, a pena di esclusione, dovrà 

essere accompagnata, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, da apposita certificazione rilasciata dagli uffici 

competenti, (art. 6 legge n. 68/99) dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge medesima. Ai sensi della legge n. 3/2003 

tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.p.r. 445/2000); 

30) Nel caso di A.T.I., sia essa di tipo orizzontale che di tipo verticale, È ESCLUSA la possibilità di associare imprese che 

attestino la sola iscrizione presso la C.C.I.A.A.. Tutte le imprese partecipanti, pena esclusione dalla gara, dovranno essere 

http://www.atpnuoro.it/
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attestate ai sensi dell’art. 18 comma a) o in alternativa comma b) del bando di gara, fatta salva la disposizione di cui al 

presente articolo. 

31) E’ PRECLUSA  la partecipazione alla presente gara di appalto alle Imprese individuali, alle  Società Commerciali, 

Cooperative o loro Consorzi, alle Società di capitali (S.p.A., S.r.l. cooperative e loro consorzi ecc..), e alle Cooperative di 

Produzione Lavoro e loro Consorzi, qualora le stesse non siano in possesso dell’attestazione ai sensi dell’art. 18 comma 

a) o in  alternativa art. 18 comma b) del bando di gara, fatta salva la disposizione di cui al presente articolo. 

32) Nel caso si ricorra all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 sia l’impresa ausiliaria 

che l’impresa concorrente dovranno allegare nella busta A), a pena di esclusione, l’apposita documentazione prevista nel 

medesimo articolo.  

33) Si precisa che la documentazione amministrativa per la formulazione dell’offerta è in visione nel sito www.atpnuoro.it e scaricabili in 

formato non modificabile. La visione elaborati e la visione dei luoghi ha la finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza 

delle condizioni di esecuzione dell’appalto e di permettere quindi una ponderata formulazione dell’offerta. 

34) Il ritiro dei documenti di gara può essere effettuato esclusivamente da un soggetto per ogni ditta partecipante. E’ ammesso i l ritiro 

anche tramite corriere, il cui nominativo dovrà comunque essere preventivamente comunicato via fax dall’impresa richiedente. E’ 

escluso l’invio dei documenti tramite telefax.  

35) In corrispondenza dell’elenco prezzi unitari è a disposizione dei concorrenti anche il relativo computo metrico; per quanto r iguarda 

detto computo si fa presente che quest’ultimo, pur se in visione, non potrà formare oggetto od essere fondamento di alcuna pretesa 

o riserva della impresa concorrente (e dell’appaltatore) nei confronti della stazione appaltante. Il citato computo deve ritenersi quindi 

solo come un apporto collaborativo all’interno del rapporto tra questa stazione appaltante ed i concorrenti senza che le quantità 

indicate nello stesso documento abbiano valenza contrattuale tra le parti. Resta inteso che sono da realizzare tutte le opere  

descritte negli elaborati di progetto, anche nel caso in cui esse compaiano su di un solo elaborato o prospetto e non vengano 

ripetute sugli altri. 

9) Modalita’ di visione del progetto e dei luoghi:  

Ai sensi dell’art. 106 comma 2 del Regolamento, è obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure il Direttore Tecnico oppure un 

dipendente munito di atto di delega esegua il sopralluogo, accompagnato da un incaricato dell’Amministrazione. In caso di R.T.C. o 

Consorzio, da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dal "capogruppo”. Sarà rilasciata apposita certificazione. E’ necessario 

prendere appuntamento telefonico presso i recapiti indicati nel Bando di Gara. Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di 

un operatore economico (fatta eccezione per gli operatori economici facenti parte dello stesso R.T.C.) e, qualora ciò si verifichi, il 

secondo sopralluogo non sarà preso in considerazione. 

Gli elaborati grafici, amministrativi e contabili (progetto) sono depositati, per consultazione e/o estrazione, presso la Dit ta Eliografia Tore 

Gabriele con sede in Nuoro nella Via Gialeto n. 46, tel. 0784 35104;  

Vedasi prescrizioni art. 1 punto VIII del presente disciplinare di gara.   

10) Cause di esclusione dalla gara:  

 In violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti; 

 Di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano 

una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza; 

 In contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali 

dell'ordinamento. 

Trova applicazione l’articolo 206, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 (nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate 

dall’articolo 4 del d.l. n. 70/2011, comma 2 lett. ee) e l'art. 46 del D.Lgs. n° 163/2006.  

11) Piani di sicurezza: 

L'aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:  

 ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale 

di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006; 

 ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n° 163/2006 il piano operativo di sicurezza; 

12) Normativa di riferimento: 

 D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.; 

 D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e ss. mm. e ii.; 

 D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207; 
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 Tutta la normativa espressamente non abrogata e comunque compatibile con le sopra citate norme; 

 Tutta la normativa sopravvenuta vigente ed applicabile durante il corso di esecuzione del presente appalto.  

 Per tutte le informazioni relative all’appalto e ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all’Ing. Mariani Michelangelo 

Direttore Generale dell’Azienda Trasporti Pubblici dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 – Tel. 0784 35195 - Fax:  

0784 230419 Posta elettronica: direzione@atpnuoro.it; 

L’INOSSERVANZA, L’IRREGOLARITÀ O L’INCOMPLETEZZA DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PRESENTE DISCIPLINARE 

COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE DALLA GARA. 

13) Allegati: 

 Modello A) (Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica per imprese individuali);  

 Modello B) (Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica per A.T.I.) 

 Modello C) (Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica per Consorzi);  

 Modello D) (Avvalimento); 

 Modello E) (Offerta tempo); 

 Modello F) (Offerta economica); 

I suddetti allegati sono parte integrante e sostanziale del bando e disciplinare di gara e le norme e i dettati contenute/i in essi 

sono da considerarsi clausole incondizionate e inderogabili. Nel caso vengano disattese e comunque non applicate 

dall’impresa partecipante, è automatica l’esclusione della stessa dal procedimento di gara.  

Nuoro lì 04.12.2013 

 

    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Mariani Michelangelo) 

 

 

Il Presente Disciplinare di Gara consta di n. 16  fogli progressivamente numerati. 
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