Commissario Straordinario di Governo art.1, c.154, L.145/2018
“DISCIPLINARE DI GARA”
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DI “INDAGINI E STUDI FINALIZZATI ALLA RIVALUTAZIONE SISMICA DELLE OPERE
ACCESSORIE E DEL CORPO DIGA A SERVIZIO DELL'INVASO DI MONTE COTUGNO, NEL
COMUNE DI SENISE (PZ), CON INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ DI AZIONE” / CIG
8836588719 -- CUP D73D20004100005. GARA GESTITA CON PROCEDURA TELEMATICA.
Il presente Disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di
gara (di seguito, “Bando”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 60, 58 del D.Lgs. 50/2016,
(di seguito, “Codice dei Contratti”) come modificato e integrato dalla Legge n. 120/20 e dal D.L. n. 77/21,
nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC.
1. PREMESSE
Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto per l'affidamento delle attività di “Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione
sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell’invaso di Monte Cotugno, nel comune di
Senise (PZ), con individuazione delle priorità di azione”, di cui agli articoli 23 e 24 del Codice dei Contratti.
L’importo

dell’appalto

è

pari

ad

€

891.569,62

(diconsi

euro

ottocentonovantunomilacinquecentosessantanove/62) di cui € 9.110,28 (diconsi euro novemilacentodieci/28)
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se
dovuti.
Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Codice dei Contratti si precisa che l’appalto non è diviso in lotti in quanto
tecnicamente ed economicamente non divisibile.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art.60 del D.lgs.50/16, gestita mediante apposito
sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile
all’indirizzo https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/ (di seguito, “Portale”), e con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
Il Responsabile del Procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti è l’Ing. Giuseppe Maria Grimaldi giusto
Decreto C.S. n. 24 del 04/11/20.
La procedura di gara è espletata mediante procedura telematica e accessibile attraverso il portale disponibile
all’indirizzo https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/ (di seguito, “Portale”), pertanto, la
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partecipazione alla medesima presuppone la conoscenza delle regole tecniche inserite nel “Manuale
Operativo” allegato.
In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 2
dicembre 2016, l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare alla
Stazione Appaltante, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani. La Stazione Appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le
relative modalità di pagamento.
2. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’articolo 28 del Codice dei Contratti il presente affidamento è ad oggetto misto di servizi tecnici
e lavori, con prevalenza di servizi tecnici. Ai sensi dell’articolo 24 del Codice dei Contratti, l’appalto ha per
oggetto l’affidamento del servizio di “INDAGINI E STUDI FINALIZZATI ALLA RIVALUTAZIONE
SISMICA DELLE OPERE ACCESSORIE E DEL CORPO DIGA A SERVIZIO DELL'INVASO DI
MONTE COTUGNO, NEL COMUNE DI SENISE (PZ) CON INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ DI
AZIONE” sulla base del documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, “DIP”) e relativi allegati sub
Allegato 1 al presente Disciplinare.
Lo scopo dell’intervento, come più compiutamente definito nel DIP è quello di procedere alle attività di
rivalutazione sismica della diga di Monte Cotugno, ovvero, di tutte le connesse attività di concetto e di
campo, propedeutiche alla verifica della vulnerabilità sismica dei relativi manufatti (corpo diga ed opere
accessorie) ed alla definizione del quadro esigenziale in funzione dell’eventuale deficit strutturale e
funzionale rinvenuto, ad esclusione delle prestazioni relative alla progettazione degli eventuali interventi che
dovessero rendersi necessari all’esito delle suddette verifiche.
Nello specifico, l’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni, come meglio specificate e descritte nel
Capitolato d’Oneri (sub Allegato n. 2 al presente Disciplinare):
2.1. ATTIVITÀ DI INDAGINI
Le attività di indagine oggetto di appalto si compongono come di seguito:


per l’opera di sbarramento (campagna “geotecnica”)
o

attività in sito: sondaggi geognostici, prove sismiche a rifrazione, prove sismiche “crosshole”, prove sismiche passive a stazione singola, analisi multicanale delle onde di superficie
(MASW), tomografie geoelettriche, prelievo di campioni di terreno nei fori di sondaggio,
prove pressiometriche nei fori di sondaggio, prove di permeabilità “Lugeon” nei fori di
sondaggio, prove penetrometriche dinamiche SPT nei fori di sondaggio, prove
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penetrometriche dinamiche ultrapesanti, installazione di inclinometri nei fori di sondaggio
opportunamente scelti, installazione di piezometri tipo Casagrande nei fori di sondaggio
opportunamente scelti;
o

attività in laboratorio: caratterizzazione fisica dei terreni, prove triassiali consolidate drenate
(CD), prove triassiali consolidate non drenate (CU) con misura delle pressioni neutre, prove
edometriche, prove triassiali cicliche (TXC) a rottura, prove triassiali cicliche (TXC) per la
definizione del comportamento alla liquefazione, e prove di colonna risonante;



per le opere accessorie (campagna “materiali”)
o

attività in sito: prelievo di carote cls, prelievo di barre acciaio, prelievo viti in acciaio,
prelievo di profili d’acciaio, prove pacometriche, prove combinate “SONREB”, prove
penetrometriche “WINDSOR-PIN”, prove di durezza “LEEB”, verifica coppia di serraggio
dei bulloni;

o

attività in laboratorio: prove di compressione cls, prove a trazione delle barre in acciaio,
prova a trazione delle viti in acciaio, prova a trazione di provette di profili di acciaio.

2.2. VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA
La definizione delle azioni sismiche e le verifiche agli stati limite, da condursi - agli esiti della campagna di
indagini - con riferimento alla quota di massima regolazione fissata dal corrente “Foglio di Condizioni per
l’Esercizio e la Manutenzione” (F.C.E.M.), in linea con le indicazioni di cui ai capitoli III, V e VI delle
“Istruzioni” della richiamata circolare MIT ed in considerazione delle previsioni contenute nel Documento
Preliminare alla Rivalutazione Sismica (DPRS) redatto dall’ente gestore ai sensi della circolare MIT Direzione Generale “Dighe” n. 6660 del 18.03.2019, dovranno essere effettuate sul corpo diga e sulle
seguenti opere accessorie:
a) scarico di superficie n. 1;
b) scarico di superficie n. 2;
c) vasche di dissipazione n. 1 a valle delle gallerie di scarico;
d) vasche di dissipazione n. 2 a valle delle gallerie di scarico;
e) torre di presa e viadotto di accesso;
f) pozzo di accesso alla camera di manovra;
g) edificio gruppo elettrogeno e cabina elettrica.
Le prestazioni si svilupperanno in quattro fasi operative, come di seguito articolate, da condursi
rigorosamente ai sensi dei DD.MM. MIT del 26.06.2014 (NTD14) e del 17.01.2018 (NTC18) ed in linea con
le relative “Istruzioni per l’applicazione della Normativa Tecnica” emanate dal MIT - Direzione Generale
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“Dighe” con circolare n. 16790 del 3 luglio 2019, nonché degli ulteriori pertinenti riferimenti normativi
eventualmente emanati durante il corso delle stesse:
Fase I
- definizione del quadro conoscitivo, rilievi e ricognizioni iniziali
- aggiornamento piano indagini con l’offerta migliorativa
Fase II
- esecuzione della campagna “materiali” (indagini in “situ” e prove di laboratorio)
- esecuzione della campagna “geotecnica” (indagini in “situ” e prove di laboratorio)
- prime indicazioni sulla vulnerabilità sismica delle opere accessorie “strategiche”
Fase III
- verifiche sismiche delle opere accessorie
- giudizio di vulnerabilità e prioritizzazione delle criticità (opere accessorie)
- indirizzi per la successiva fase di progettazione (opere accessorie)
Fase IV
- verifiche sismiche dell’opera di sbarramento
- indirizzi per la successiva fase di progettazione (opera di sbarramento)
Ciascuna fase sarà dettagliata in sub-fasi sulla base del “programma operativo” che l’aggiudicatario è tenuto
a fornire prima della stipula del contratto.
Si riporta di seguito la Tabella 1 con l’elenco delle prestazioni.
N.

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

TIPOLOGIA DI
PRESTAZIONE

TIPOLOGIA DI
FORNITURA

a.

INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE - LAVORI OS - 20B

LAVORI

A CORPO

b.

PROVE GEOFISICHE

SERVIZI TECNICI

A CORPO

c.

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ROCCE - SERVIZI di cui all'art.
7618 / STC Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e
rocce

SERVIZI TECNICI

A CORPO

d.

PROVE STRUTTURALI - SERVIZI di cui all'art. 7617/STC del 08 settembre
2010 Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da
costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e all'art. 633/STC del 03
Dicembre 2019 Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su
strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del DPR n.
380/2001.

SERVIZI TECNICI

A CORPO

e.

RELAZIONE E STUDI

SERVIZI TECNICI

A CORPO

Tabella 1 - Elenco delle prestazioni

Ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale
offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.
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Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia
avvenuta l’aggiudicazione.
Ai sensi dell’articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla valutazione della
vulnerabilità sismica è qualificata come principale mentre quelle relative alle attività di indagini sismiche e
strutturali, alle indagini geognostiche e geotecniche di campo e alle prove di laboratorio sono qualificate
come secondarie.
Le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico sono pari a n.8.
Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto si
tratta di una prestazione da svolgere necessariamente secondo indirizzi unitari e condivisi.
Le attività di rilievo e di indagini nel loro complesso - come meglio dettagliato nel DIP, nel Capitolato
d’oneri e nella relativa documentazione allegata - sono mirate ad acquisire tutte le informazioni atte a
sviluppare l’attività di rivalutazione sismica della diga di Monte Cotugno.
Pertanto, si procederà - propedeuticamente alla valutazione della vulnerabilità sismica della diga - ad una
preventiva campagna di indagini, le cui modalità esecutive ed ubicazione verranno concordate con la
competente Stazione Appaltante, così come previsto nel Capitolato d’oneri.
Ai sensi dell’articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti, per l’operatore economico sarà necessario
soddisfare le seguenti condizioni di esecuzione:


in relazione all’espletamento delle attività di cui al punto c e d della Tabella 2 di cui sopra
l’operatore economico dovrà avvalersi di soggetti idoneamente qualificati ai sensi della Circolare 08
settembre 2010 n. 7617/STC e n. 7618/STC, e Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC.

Le su elencate condizioni di esecuzione relative alle attività di cui ai punti c e d, non costituiscono requisiti
di partecipazione e pertanto non sono richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura. Ai fini
della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente
documento e quanto previsto nel DIP e nel Capitolato d’oneri, prevarrà quanto previsto nel presente
documento. Il luogo di esecuzione dell’attività sarà la sede dell’operatore economico, ad esclusione delle
indagini (corpo diga e opere accessorie), che verranno eseguite nel comune di Senise (PZ). Le prestazioni
oggetto dell’appalto rientrano tra quelli di cui al CPV 71335000-5 e 71900000-7.
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3. IMPORTO DEI LAVORI
L’importo

dell’appalto

è

pari

ad

€

891.569,62

(diconsi

euro

ottocentonovantunomilacinquecentosessantanove/62) oltre oneri di legge se dovuti, ripartito come nella
Tabella 2 che segue:
IMPORTO

RIBASSABILE/NON
RIBASSABILE

INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE - LAVORI OS - 20B

284.266,87

Ribassabile

PROVE GEOFISICHE

16.370,79

Ribassabile

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ROCCE - SERVIZI di cui
all'art. 7618 / STC Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su
terre e rocce

68.048,18

Ribassabile

PROVE STRUTTURALI - SERVIZI di cui all'art. 7617/STC del 08
settembre 2010 Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui
materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e all'art.
633/STC del 03 Dicembre 2019 Laboratori per prove e controlli sui
materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art.
59, comma 2, del DPR n. 380/2001.

63.773,50

Ribassabile

RELAZIONE E STUDI

450.000,00

Ribassabile

9.110,28

non ribassabile ai sensi
dell’art. 23, co. 16, del
codice dei contratti

891 569,62

169.314,13

PRESTAZIONI

COSTI DELLA SICUREZZA
TOTALE

Tabella 2 - Importi delle prestazioni

L’importo

soggetto

a

ribasso

è,

pertanto,

pari

ad

€

882.459,34

(Euro

ottocentoottanteduemilaquattrocentocinquantanove/34).
L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 9.110,28 (Euro
novemilacentodieci/28).
Il costo totale della manodopera, ai sensi dell’articolo 23, co. 16, del Codice dei contratti, è di € 169.314,13
(Euro centosessantanovemilatrecentoquattordici/13) pari al 19,187% dell’importo totale dell’appalto, ed è
compreso nell’importo totale di cui alla Tabella 2 che precede.
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N.

PRESTAZIONI

IMPORTO

% MOD

IMPORTO
MANODOPERA

a

INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE - LAVORI OS - 20B

284.266,87

43,778

124.446,72

b

PROVE GEOFISICHE

16.370,79

62,796

10.280,28

c

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ROCCE - SERVIZI di cui
all'art. 7618 / STC Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su
terre e rocce

68.048,18

0,000

0,000

d

PROVE STRUTTURALI - SERVIZI di cui all'art. 7617/STC del 08
settembre 2010 Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui
materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e all'art.
633/STC del 03 Dicembre 2019 Laboratori per prove e controlli sui materiali
da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2,
del DPR n. 380/2001.

63.773,50

54,234

34.587,13

e

RELAZIONE E STUDI

450.000,00

0,000

0,000

882 459,34

19,187

169.314,13

TOTALE
Tabella 3 - Incidenza manodopera

I compensi per l’attività oggetto della prestazione sono stati calcolati secondo il procedimento descritto
nell’Allegato 3 al DIP.
L’importo relativo alle attività integranti la componente lavori è stato calcolato secondo il computo delle
quantità previste. I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall’operatore economico in
sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.
NOTA BENE: ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà
dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell’offerta, in base alla propria
organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali (per la componente lavori)
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che
non sono quelli indicati ai punti c ed e della precedente Tabella 3).
Il presente appalto è finanziato con le risorse FSC 2014-2020 (Piano Operativo Infrastrutture - Dighe) Delibera CIPE n. 12/2018 (secondo addendum).
Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto previsto all’art.
12 dell’Accordo CS-MIT del 30/09/2019 “Per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza
delle dighe di Acerenza, Pertusillo, Camastra, Genzano, Saetta, Serra del Corvo, Conza ai sensi della
Delibera CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018” e all’Addendum all’Accordo del 04/09/2020 “Per la definizione
degli interventi per l’incremento della sicurezza della diga di Monte Cotugno ai sensi della DELIBERA
CIPE n. 12/2018”:
“1. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per una tempestiva esecuzione dei lavori e delle
attività previste dal presente accordo, la Direzione Generale provvede, a verificare le richieste di
trasferimento delle risorse, ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 25/2016, punto 2 lettera h) e
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al punto 4. dello Schema del sistema di gestione e controllo degli interventi allegato al Piano operativo
approvato con la Delibera CIPE n. 54/2016.
2. Sono previste le seguenti modalità di erogazione:
- una prima rata, pari al 10% del finanziamento stimato del singolo intervento, quale anticipazione,
subordinata all’attivazione ed al caricamento dei dati presso il Si.Ge.Co.. La Direzione Generale,
responsabile dell’attuazione e del monitoraggio degli interventi, presenta alla struttura di coordinamento
del Piano infrastrutture (Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali del M.I.T.) una formale richiesta di anticipazione su tutti o parte degli interventi di
competenza, subordinata all’attivazione ed al caricamento dei dati nella Banca Dati Unitaria (B.D.U.).
L’anticipazione, come previsto dalla Circolare del Ministro della Coesione Territoriale n. 1/2017 (p.to D.2),
viene richiesta dalla Struttura di gestione finanziaria – prevista dal SI.GE.CO p.to 4 – e individuata con
D.M. n. 286 del 14/6/2017 nella Divisione VI della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali del MIT. La Struttura di gestione finanziaria provvederà ad
istruire e formalizzare la richiesta di anticipazione per l’IGRUE.
- di successive ed ulteriori rate, complessivamente pari all’ 85% dell’importo assegnato a ciascun intervento
a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal Soggetto Attuatore. Le domande
di rimborso per i pagamenti intermedi e di saldo (punto 4.2 del Si.Ge.Co.), nel rispetto delle percentuali
indicate nella circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 punto D.2.
In particolare con riferimento alle percentuali di rendicontazione la predetta Circolare del Ministro della
Coesione Territoriale n. 1/2017 (p.to D.2), prevede che: “successivi pagamenti intermedi, fino all’85 per
cento dell'importo assegnato. Il primo pagamento successivo all’anticipazione si può richiedere qualora il
costo realizzato sia almeno pari al 5% dell’importo assegnato ai singoli interventi presenti nella BDU di
ciascun Piano/Patto; i pagamenti successivi, allorquando si realizza un ulteriore costo anch’esso almeno
pari al 5% dell’importo complessivo assegnato ai singoli interventi. I predetti trasferimenti sono disposti a
titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute (commisurati in costo realizzato) dalle
Amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata dall’organismo di Certificazione
dell’Amministrazione al DPCoe, a condizione che esista un sistema di gestione e controllo verificato
dall'ACT. Il DPCoe inoltra al MEF-RGS-IGRUE le richieste a titolo di pagamento intermedio e/o saldo,
previa attestazione da parte dell'ACT della coerenza della domanda di pagamento inoltrata
dall’Amministrazione con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella BDU”;
- di una ultima rata (5%) di saldo a seguito dell’approvazione della rendicontazione finale di spesa
presentata dal Soggetto Attuatore e corredata da un attestato di chiusura dell’intervento secondo la
procedura anzidetta.”
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Le lavorazioni effettive, in rapporto al quadro economico posto a base di gara, al netto degli oneri della
sicurezza, delle somme a disposizione e dell’IVA, corrispondono in termini percentuali a quelle indicate di
seguito.
ATTIVITA'
Fase I
definizione del quadro conoscitivo, rilievi e ricognizioni iniziali
aggiornamento piano indagini con l’offerta migliorativa
Fase II
esecuzione della campagna “materiali” (indagini in “situ” e prove di laboratorio)
esecuzione della campagna “geotecnica” (indagini in “situ” e prove di laboratorio)
prime indicazioni sulla vulnerabilità sismica delle opere accessorie “strategiche”
Fase III
verifiche sismiche delle opere accessorie
giudizio di vulnerabilità e prioritizzazione delle criticità (opere accessorie)
indirizzi per la successiva fase di progettazione (opere accessorie)
Fase IV
verifiche sismiche dell’opera di sbarramento
indirizzi per la successiva fase di progettazione (opera di sbarramento)

VALORE [%]
2.55
2.55
41.78
7.23
5.10
12.75
5.10
2.55
17.85
2.55

Tabella 4 – Valore percentuale delle singole attività

Le fasi di cui sopra saranno dettagliate in sub-fasi, sulla base del “programma operativo” che l’aggiudicatario
è tenuto a fornire prima della stipula del contratto.
In considerazione di quanto riportato nell’accordo CS-MIT il corrispettivo erogato in rapporto ad ogni
singola sub-fase, non potrà eccedere il 10% dell’importo posto a base del contratto.
4. DURATA DELL’APPALTO
I termini per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sono quantificati in complessivi 300
(trecento) giorni naturali e consecutivi a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e con l’emissione di apposito ordine di servizio
Il soggetto incaricato dell’Appalto è tenuto al rispetto dei seguenti termini di consegna:


entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’adozione del summenzionato ordine di servizio, il soggetto
incaricato delle attività oggetto della presente procedura dovrà consegnare al Responsabile del
Procedimento le risultanze delle attività svolte per la Fase I di cui all’articolo 2;



entro 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla conclusione delle attività di cui al punto
precedente, il soggetto incaricato delle attività oggetto della presente procedura dovrà consegnare al
Responsabile del Procedimento le risultanze delle attività svolte per la Fase II di cui all’articolo 2;



entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla conclusione delle attività di cui al punto
precedente, il soggetto incaricato delle attività oggetto della presente procedura dovrà consegnare al
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Responsabile del Procedimento le risultanze delle attività svolte per la Fase III di cui all’articolo 2;


entro 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla conclusione delle attività di cui al punto
precedente, il soggetto incaricato delle attività oggetto della presente procedura dovrà consegnare al
Responsabile del Procedimento le risultanze delle attività svolte per la Fase IV di cui all’articolo 2;

Tenuto conto delle scadenze di cui al punto precedente, la durata complessiva delle prestazioni oggetto
dell’appalto non dovrà superare il valore indicato, in giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni
previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni e delle eventuali ulteriori
proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni
degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.
Al termine di ogni singola fase la Stazione appaltante si riserva un termine congruo, fino ad un massimo di 7
giorni naturali e consecutivi, al fine di valutare e validare la documentazione prodotta dall’aggiudicatario
propedeutica per il passaggio alla fase successiva che avrà inizio al termine del suddetto periodo di
valutazione.
Fermo restando che ogni singola fase successiva potrà avere inizio solo all’esito positivo della predetta
verifica.
L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura prevista dal
Capitolato d’Oneri sub Allegato n. 2 al presente Disciplinare.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 e 46 del CODICE, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei
Contratti, nei termini che seguono:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società
tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i G.E.I.E., i R.T. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnicoamministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di
persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
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che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati
con i codici CPV 71335000-5 e 71900000-7 - costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;
e) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti,
ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria e architettura.
Sono altresì ammessi a partecipare, limitatamente all’espletamento delle indagini, nonché delle prove di
laboratorio previste tra le prestazioni ricomprese nell’oggetto del presente affidamento, tutti i soggetti
indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei
Contratti.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
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forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del Codice dei
Contratti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
─ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
─ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
─ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC 3/2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3/2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art. 45, co. 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione,
nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
Indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio dell'invaso di
Monte Cotugno, nel comune di Senise (PZ), con individuazione delle priorità di azione – Disciplinare

12

Commissario Straordinario di Governo art.1, c.154, L.145/2018
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ( con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 6 del R.D. 267/42, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale
può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempreché le altre imprese
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
i.

essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 6.1;

ii.

essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 6.2;

iii.

essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale, di cui al successivo articolo 6.3;

iv.

rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 6.4.

In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la
presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice
dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello Allegato
n. 3 al presente Disciplinare. Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante
può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura medesima. In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei
Contratti, la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario di presentare documenti complementari
aggiornati.
La Stazione Appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli
articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore
economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo
86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13,
del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS
istituita presso l’ANAC. Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene
che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della
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rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo
articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis, del Codice dei Contratti, l’operatore economico
che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in
corso.
5.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
i.

insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili
direttamente all’operatore economico sia come persona giuridica che persona fisica;

ii.

insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei
Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti ;

iii.

non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;

iv.

insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n.165/01.

5.3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
5.3.1. Requisiti di idoneità professionale per i SERVIZI TECNICI (punti b, c, d, e di cui alla Tabella 1)
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i sotto indicati requisiti:
a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di
idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n.
263;
b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui
questi ha sede, da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del
Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro commerciale corrispondente o
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista,
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presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o
dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Più specificamente, ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà
possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:
1. dello studio di rivalutazione sismica del corpo diga e delle opere accessorie;
2. dello studio finalizzato alla caratterizzazione dell’abbassamento del piano di coronamento della diga;
3. della redazione della relazione geologica e sulle indagini;
4. della

definizione

di

linee

guida

per

la

progettazione

di

eventuali

interventi

di

adeguamento/miglioramento del corpo diga e delle opere accessorie.

5.3.2. Requisiti del gruppo di lavoro
Ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del
concorrente che presenterà la propria offerta, l’incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali. Le unità stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente
appalto sono riportate nella PRESTAZIONI SPECILISTICHE, da suddividersi nelle seguenti prestazioni
specialistiche:
PRESTAZIONI SPECILISTICHE
N

FIGURA RICHIESTA

1

Incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche
È richiesta la laurea in ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio o equipollente, con specializzazione in
strutture o geotecnica

1

Responsabile della rivalutazione sismica
È richiesta la laurea in ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio o equipollente.

1

Responsabile Geologo per l’interpretazione delle indagini geognostiche e geotecniche integrative e per la redazione della
relazione geologica
È richiesta la laurea magistrale/vecchio ordinamento in scienze geologiche e l’iscrizione al relativo albo/ordine

2

Ingegneri
Specialisti: È richiesta la laurea in ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio o equipollente, con
specializzazione in strutture o geotecnica

1

Iscritto
Junior: È richiesta la laurea triennale in ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio/ in scienze geologiche o
equipollente

1

Geologo di supporto: È richiesta la laurea magistrale/vecchio ordinamento in scienze geologiche e l’iscrizione al relativo
albo/ordine

1

Geometra di supporto
È richiesto diploma di istruzione tecnica, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e l’iscrizione al relativo
albo/ordine
Tabella 5 - Descrizione figure minime richieste
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Si specifica che il presente disciplinare di gara individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di
figure professionali, per lo svolgimento dell’incarico e le prestazioni specialistiche, nell’ipotesi che il
concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nelle
precedenti tabelle.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni
specialistiche.
Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare la
persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il geologo responsabile della relazione geologica, oltre ai requisiti di iscrizione al relativo albo professionale,
è tenuto a specificare la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
-

componente di un R.T.;

-

associato di una associazione tra professionisti;

-

socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;

-

dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tal soggetti.
I progettisti, personalmente responsabili, devono essere indicati dall’operatore economico all’interno del
DGUE, nella sezione “Parte IV: criteri di selezione - Si richiede di indicare nella tabella che segue i dati
relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, nonché il
nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche”, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
5.3.3. Requisiti di idoneità professionale per i LAVORI (attività di cui al punto a della Tabella 1)
In relazione alla prestazione d’appalto relativa all’espletamento delle attività di cui al punto d di cui alla
Tabella 1, l’operatore economico, qualora sia costituto in forma societaria, a pena di esclusione, dovrà essere
in possesso del sottoindicato requisito:
a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui
questi ha sede, da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello della prestazione che si
intende eseguire ed oggetto della presente procedura di gara.
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5.4. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE
5.4.1. Requisiti di capacità tecnica e professionale per i SERVIZI TECNICI (punti e di cui alla Tabella 1)
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà avere
regolarmente eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di indizione della presente procedura, uno o più
contratti di servizi di ingegneria e di architettura (per un massimo di 7 (sette) contratti), aventi ad oggetto
servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, per un importo totale almeno pari ad € 450.000,00
IVA esclusa. Si precisa che per servizio analogo si intende l’attività di valutazione della vulnerabilità
sismica di opere ingegneristiche e di indagini geofisiche. La comprova del requisito è fornita, secondo le
disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice dei Contratti, mediante una delle
seguenti modalità:


in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante l’esibizione,
in originale o copia conforme, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;



in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante l’esibizione, in originale o copia
autentica, dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione.

5.4.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale per I LAVORI (punto a di cui
alla Tabella 1)
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei
Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA,
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di lavori nella categoria e
nella classifica adeguata nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in
conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010:

OS20-B

IMPORTO [€]

CLASSIFICA

QUALIFICAZIONE

284.266,87

II

OBBLIGATORIA

Tabella 6: Requisiti di capacità tecnica e finanziaria di partecipazione

A pena di esclusione, in mancanza di attestazione SOA, in riferimento alla predetta categoria «OS20-B» ai
sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti e degli articoli 90
del D.P.R. n. 207/2010, l’Operatore dovrà necessariamente dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della
presente procedura per un importo non inferiore all’importo della categoria;
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b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente
procedura; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui al punto a);
c) possedere una adeguata attrezzatura tecnica.
La documentazione a comprova dei requisiti sopra indicati, dovrà essere presentata dall’operatore
economico, previa richiesta da parte della Stazione Appaltante, sia mediante il sistema AVCPASS.
5.5. ULTERIORI DICHIARAZIONI
L’operatore economico dovrà dichiarare:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando
di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2) di aver letto il “manuale operativo” della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole
clausole in esso contenute;
3) di essere in grado di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione di cui al
citato articolo 85, co. 2, del CODICE;
4) ai sensi dell’articolo 100, co. 2, del CODICE, di accettare i requisiti particolari richiesti dalla
Stazione Appaltante nel caso in cui questi risulterà aggiudicatario;
5) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del CODICE, la Stazione Appaltante si riserva di non
aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha
accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del CODICE;
6) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto;
7) di

aver

preso

visione,

mediante

accesso

alla

Piattaforma

Telematica

all’indirizzo

https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/, di tutta la documentazione tecnica relativa alle
attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente
esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della
presente procedura;
8) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
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-

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere svolto il servizio;

-

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
-

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e
53, co. 3, del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

-

di impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice
fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
anche l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei
contratti.

5.6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI R.T., DEI CONSORZI ORDINARI, DEI CONSORZI STABILI,
DEI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, DI CONSORZI
TRA IMPRESE ARTIGIANE E DI G.E.I.E.
5.6.1. Requisiti di idoneità professionale
A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di
seguito illustrato.
5.6.1.1. Requisiti di idoneità professionale per i LAVORI (attività di cui al punto a della Tabella 1)
A pena di esclusione, il requisito di cui all’articolo 6.2.2 dovrà essere posseduto da ciascun componente del
R.T. o del consorzio ordinario.
5.6.1.2. Requisiti di idoneità professionale per i SERVIZI (attività di cui ai punti e della Tabella 1)
A pena di esclusione, i requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 dovranno essere posseduti da ciascun operatore
economico associato, in base alla propria tipologia.
A pena di esclusione, il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascuna delle società
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.
Altresì, a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T. o
del consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in
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particolare ciascun soggetto che, all’interno del R.T. o del consorzio, svolgerà la propria prestazione
professionale, dovrà essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva
legislazione nazionale riguardanti l’esecuzione di tale servizio.

5.6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale
A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui
all’articolo 6.3 dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato. Con riferimento all’oggetto
del presente affidamento (servizi tecnici e lavori), a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme
aggregate, la mandataria del R.T., del consorzio ordinario o del G.E.I.E., dovrà essere individuata tra i
componenti del R.T., del consorzio ordinario o del G.E.I.E. esecutori dei servizi tecnici oggetto del presente
appalto. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.
5.6.2.1. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale per i SERVIZI (attività di cui
ai punti e della Tabella 1)
A pena di esclusione, il requisito di cui all’articolo 6.3.1 dovrà essere posseduto, in caso di R.T.
orizzontale, dal R.T. nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in
misura maggioritaria.
5.6.2.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale per i LAVORI (di cui al punto a della Tabella 1)
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del
Codice dei Contratti, in caso di R.T., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di
capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 6.3.2 che precede dovranno essere posseduti, ai sensi
dell’articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria della sub associazione orizzontale o dalla
consorziata capofila della sub associazione orizzontale, a seconda del caso, nella misura minima del 40%
(quarantapercento), riferita alla (unica) categoria (OS20-B); la restante percentuale dovrà essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, ciascuna nella misura minima
del 10% (diecipercento), riferita alla categoria. In ogni caso, all’interno della sub associazione orizzontale, la
mandataria o la consorziata capofila dovranno possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
6. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può
ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.,
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avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.
Il ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 80 del
CODICE e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'ausiliaria sono
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del
Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può
avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è
consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che
partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’articolo 89, co.
1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato
nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:
a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria;
b) la Dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del n. D.P.R.
445/2000, dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con cui quest'ultima:
i.

attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;

ii.

attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

iii.

si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico
è carente;

c)

l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti
dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni
generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte
dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, delle attrezzature e dei mezzi
che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà
attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento);

d)

il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice dei Contratti.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
Ferma l’osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l’ausiliaria può
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assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere
indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione
dell’ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della
nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. In
caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione
Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio,
la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i
citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta. Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione
dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di
avvalimento.
7. POLIZZA PROFESSIONALE
Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l’affidatario dell’incarico dovrà essere munito della
polizza di responsabilità civile professionale, di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora
l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4
agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura
assicurativa anche degli associati e dei consulenti. La polizza di responsabilità civile professionale con
specifico riferimento all’oggetto dell’appalto deve prevedere un massimale non inferiore a: € 1.000.000,00.
La polizza, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nello svolgimento del servizio che
possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. In
caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal
raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un’unica polizza da parte della
mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. La
polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
8. POLIZZA RC
L’operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto dovrà altresì produrre,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità
civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore
medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o
subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante), nell’esecuzione delle
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attività di rilievo e di indagine, prove di laboratorio e di ogni attività di campo. Tale polizza dovrà prevedere:


indicazione dell’oggetto del presente appalto;



massimale di importo pari ad € 1.000.000,00;



indicazione dell’Operatore Economico quale contraente;



intestazione alla stazione appaltante: “Commissario Straordinario di Governo ex art. 1 comma 154, lett.
b), L. 145/2018”;



decorrenza a far data dalla sottoscrizione del contratto per le attività rilievo, indagine e prove di
laboratorio (attività di cui ai punti a, b, c, d della Tabella 1) e di ogni attività di campo fino al rilascio del
certificato di conformità.

In caso di partecipazione alla gara di un Operatore Economico costituito da un Raggruppamento
Temporaneo, nel caso in cui i componenti del raggruppamento siano già in possesso di propria polizza
assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da loro stessi causati
a persone e/o beni, nell’esecuzione delle attività di rilievo, indagine e prove di laboratorio (attività di cui ai
punti a, b, c, d della Tabella 1), e di ogni attività di campo, sarà possibile presentare, in luogo della polizza
sopra descritta, una apposita appendice alla polizza assicurativa già in possesso del soggetto che eseguirà le
relative prestazioni.
9. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere
corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto. La garanzia sarà
costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi
dell’articolo 93, co. 3, del CODICE, 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, n. 58. Si rinvia alla disciplina di cui all’articolo 93 del Codice dei Contratti.
10. GARANZIA DEFINITIVA
In conformità a quanto previsto al punto II.4.1 delle linee guida n. 1, di attuazione del Codice dei Contratti
CODICE, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”,
ed ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario
dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, Codice dei
Contratti, in favore della Stazione Appaltante: “Commissario Straordinario di Governo ex art. 1 comma 154,
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lett. b), L. 145/2018”, valida fino al certificato di verifica di conformità [L’importo della garanzia definitiva
dovrà essere integrata a mezzo di apposita appendice qualora siano esercitati i servizi ulteriori opzionali ex
art. 157 e 106 c. 1 lett. a) del Codice dei Contratti].
11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è obbligatorio l’esecuzione di sopralluoghi.
Si precisa che le eventuali integrazioni delle attività di indagine che l’operatore economico dovesse ritenere
necessarie al fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la redazione degli studi dovranno essere
attuate a propria cura e spese e non potranno costituire causa di riconoscimento di incrementi del
corrispettivo come indicato in sede di gara, anche qualora la suddetta esigenza dovesse insorgere
successivamente alla stipulazione del contratto.
12. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti. In relazione all’incarico oggetto della
presente procedura, si precisa che, ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, l’affidatario non
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con esclusione delle relazioni geologiche.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare le
prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di
volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato. Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del
Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto
solo qualora:
a) il subappaltatore sia qualificato per l’espletamento della prestazione e sia in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
b) all'atto dell'offerta abbia indicato il servizio, o parte di esso, che intende subappaltare.
Si precisa, da ultimo, che le prestazioni elencate nella seguente Tabella 7 non configurano subappalto e
potranno essere oggetto di sub-contrattazione da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 105,
commi 2 e 3, del Codice dei Contratti.
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IMPORTO

% SULLE
PRESTAZIONI
AFFIDATE

IMPORTO
MANODOPERA

PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ROCCE - SERVIZI di cui
c all'art. 7618 / STC Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove
su terre e rocce

68.048,18

7,63%

0,000

PROVE STRUTTURALI - SERVIZI di cui all'art. 7617/STC del 08
settembre 2010 Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove
sui materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e
d
all'art. 633/STC del 03 Dicembre 2019 Laboratori per prove e controlli
sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui
all’art. 59, comma 2, del DPR n. 380/2001.

63.773,50

7,15%

34.587,13

N.

PRESTAZIONI

Tabella 7 - Prestazioni che non configurano sub-appalto

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti sono tenuti ad effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge
in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 375,00 secondo le modalità di cui
alla deliberazione dell’ANAC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21
febbraio 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta
ai documenti di gara.
14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La Stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica “Traspare” al quale è possibile
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche. La Piattaforma Telematica utilizzata per la
presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto 11 dall’art. 58 (Codice dei Contratti), dal
relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio
2014 nonché in conformità del D.Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice dell’Amministrazione
Digitale” o “CAD”), del D.Lgs.n. 196/03 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice Privacy”) e, comunque, nel
rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di
parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:
a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di
attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema
informatico. Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute
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le azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a in alto
a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica. Il tempo della Piattaforma Telematica è
sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre
1993, n. 591.
Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica
e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate
nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica.
Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle
Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del
Codice dei Contratti. Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono
che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con
riferimento alle operazioni effettuate. La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente
svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della
dotazione informatica indicata all’art. 3 del Manuale Operativo, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC). E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che
intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 2, del
D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. e del CAD. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di
firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella
Piattaforma Telematica.
14.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I Concorrenti dovranno inserire nella piattaforma https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com, entro il
temine perentorio, pena l’esclusione del giorno 03/09/2021 ore 12:00 la documentazione richiesta, che
costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente con marca temporale entro il 30/08/21 ore 12:00,
termine di scadenza presentazione offerte, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla
procedura.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente
registrarsi sul Portale attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le
istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, selezionando il campo “Registrazione al
Portale”. Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all’indirizzo PEC
un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password - saranno
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quelle che l’operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla
Piattaforma Telematica. Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine
ultimo per la presentazione delle offerte.
Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta,
dovranno, seguendo le indicazioni di cui all’art. 4 del Manuale Operativo, nonché rispettare le indicazioni di
cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.
Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà
inoltre/inviare richieste di chiarimento secondo le modalità di cui all’art. 6 del Manuale Operativo.
Si fa presente che:
-

in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co.2, lettere b), c), del Codice dei
contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo
restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da
ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

-

in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi
nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, l’impresa
indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma
Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove
richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito,
“R.T.I.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”).

14.2. FASI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale e marcatura temporale
La documentazione richiesta dal bando/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in
appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre,
altresì, la firma digitale e la marcatura temporale entro il termine di scadenza della gara previsto nel
bando/disciplinare di gara. N.B. E’ necessario creare la marca temporale utilizzando il formato.TSD e non il
formato.TSR
FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica
Nella finestra temporale di upload prevista nel bando/disciplinare di gara, le imprese partecipanti dovranno
accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo
GARE - GARE APERTE. Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PARTECIPA,
potrà completare il procedimento di partecipazione:
1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio
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informatico firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione
amministrativa firmata digitalmente nell’apposita “BUSTA AMMINISTRATIVA”.
2) Inserimento Documentazione Tecnica: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio informatico
firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione tecnica firmata
digitalmente nell’apposita “BUSTA TECNICA”.
3) Inserimento Serial Number Marca Temporale Busta Economica: l’impresa partecipante dovrà
inserire nell’apposita area il serial number della marca temporale apposta sull’archivio contenente
l’offerta economica. L’archivio relativo all’Offerta Economica verrà inviato successivamente, nella
finestra temporale che verrà comunicata tramite il Sistema al termine della valutazione della
documentazione tecnica. Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica,
firmata e marcata entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara, che
dovrà essere caricata successivamente sul portale.
4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa partecipante, entro il
termine previsto dal bando/disciplinare di gara, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA”
potrà procedere all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell’Invio,
il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA”
contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.
In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti,
si consiglia di procedere all’upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine
previsto per l’upload.
Avvertenze
La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di
scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara. La marcatura temporale e la firma digitale
dovranno essere necessariamente apposte sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di
scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara. La presentazione dell’offerta è compiuta quando
l’Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione
dell’offerta e l’orario di registrazione. L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni
attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della
registrazione. La “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore,
l’hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).
Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è tenuto a
verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA DI GARA TELEMATICA” e quelli
calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata
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corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nel bando/disciplinare di gara,
potrà ritirare l’offerta presentata e ripetere l’operazione “INVIO OFFERTA”.
FASE 3 – Offerta economica-temporale telematica
Al termine del periodo di verifica della conformità della documentazione amministrativa e della valutazione
della documentazione tecnica da parte della Commissione di gara, nella finestra temporale che verrà
comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema (termine inizio e fine upload
offerta economica), le imprese concorrenti dovranno caricare a sistema l’archivio informatico contenente la
documentazione relativa all’offerta economica. Il numero identificativo (serial number) della marca
temporale inserito nella precedente Fase 2 - punto 3 dovrà necessariamente corrispondere a quello
dell’archivio informatico “BUSTA ECONOMICA E TEMPORALE” caricato in questa Fase. L’impresa
partecipante, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE” potrà
procedere all’invio della stessa. Al termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento
denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.
La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell’offerta economica verrà comunicata alle
imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema al termine della valutazione della
documentazione tecnica.
Avvertenze
La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del
Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l'orario di registrazione. L’Operatore
Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal
sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione. La “BUSTA DI GARA TELEMATICA”
contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l’hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma
telematica a seguito del trasferimento (upload). Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della
“BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella
“BUSTA DI GARA TELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. N.B.
Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hashmd5, entro i termini di scadenza
indicati nel bando/disciplinare di gara, potrà ritirare l’offerta presentata e ripetere l’operazione “INVIO
OFFERTA”. Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.
La documentazione amministrativa e quella tecnica richieste nel bando/disciplinare di gara e l’offerta
economica dovranno essere:
-

firmate digitalmente dai soggetti indicati nel bando/ disciplinare di gara;

-

gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e
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secondo le modalità descritte nel presente Manuale, oltre che nella documentazione di gara
predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria.
Richiesta chiarimenti
L’operatore economico potrà inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione “RICHIESTA
CHIARIMENTI” disponibile accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali (username e
password) entro i termini previsti nella documentazione di gara. Le risposte alle richieste di chiarimento
verranno notificate all’indirizzo mail dell’Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di
gara nella scheda “chiarimenti”. Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate
nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti.
SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)
La gara seguirà le seguenti fasi:

TIMING GARA

DATA

ORARIO

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

Data scadenza - 10 gg

12:00:00

Data scadenza il 30/08/21

12:00:00

Scadenza della gara :Termine ultimo perentorio di firma digitale
documentazione di gara e marcatura temporale degli archivi
Inizio periodo per il caricamento telematico della

Data scadenza

Documentazione Amministrativa e Tecnica firmata digitalmente

Il 30/08/21

Fine periodo per il caricamento telematico della

Data scadenza

Documentazione Amministrativa e Tecnica firmata digitalmente

Il 03/09/21

12:00:00

12:00:00

Tabella 8: Timing e fasi di gara.

La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell’offerta economica - temporale verrà
comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema al termine della valutazione
della documentazione tecnica.
La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero
per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, del Codice, ciascun concorrente non può presentare più
di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
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Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione
appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
15. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in un file .zip/.rar e ciascuno di
essi dovrà avere formato .pdf ed essere sottoscritto digitalmente secondo le indicazioni contenute nel presente
disciplinare di gara. Il file .zip/.rar dovrà essere firmato digitalmente.
LA BUSTA A contiene:
1. la domanda di partecipazione (Allegato A), nel caso di concorrente costituito da ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA O CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITO la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio sottoscritta dal
legale rappresentante;
2. “PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione del concorrente ai fini
della verifica dei requisiti;
3. il DGUE, disponibile nella documentazione di gara in formato xml. L’operatore economico per
completare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante (c.d. in formato .xml) dovrà
DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
Ultimata la compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF
cliccando su “ENTRAMBI”. Quindi l'operatore economico deve produrre, allegato alla “Busta
Amministrativa", il PDF firmato digitalmente mentre l'XML va lasciato in originale senza firma;
laddove l'operatore economico lo firmasse, cambierebbe l'estensione e la piattaforma europea non lo
riconoscerebbe.
Per la compilazione si rinvia alle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di
Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del
27-7-2016.
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Il candidato o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante assume il contenuto
delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. La Stazione appaltante, nella successiva
fase di controllo, anche a campione, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:
relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni;
relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai
requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative.
alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto candidato. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere
compilato e sottoscritto digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun
membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.
Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere
compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.
Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il DGUE.
4. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di
R.T. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel
caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo.
5. Procure
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale
rappresentante,

l’operatore

economico

dovrà

allegare,

all’interno

della

Documentazione

amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti;
6. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. del/i progettista/i incaricato/i circa il
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti allegata al presente disciplinare;
7. Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 co. 1, del Codice dei contratti;
8. Garanzia definitiva - Dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, co. 3, del Codice dei contratti, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare, in caso d’aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui
all’art. 103 del Codice dei Contratti;
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9. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
10. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. integrative di cui al punto 7.4 “Ulteriori
dichiarazioni”;
11. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti, il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla
domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello
DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);
c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
e) in originale o copia autentica il 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. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
f) l’attestazione di qualificazione SOA dell’ausiliario (che può essere allegata senza sottoscrizione
digitale). Si precisa che nel caso in cui l’operatore economico intenderà affidare l’esecuzione delle
prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in
materia di subappalto.
Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi) e dalle
stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 (e smi) in caso di
dichiarazioni mendaci. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12,
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed
escute la garanzia.
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16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)
sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. Per ottemperare alle integrazioni richieste dall’Ente, il concorrente dovrà
accedere alla Piattaforma tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare la
documentazione richiesta nella Lettera di soccorso istruttorio attraverso la funzione “INTEGRAZIONE
SOCCORSO ISTRUTTORIO” presente nei dettagli di gara. Tutta la documentazione trasmessa dovrà
essere firmata digitalmente.
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17. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”
1) Tutti i file della Documentazione Tecnica dovranno essere contenuti in un file .zip/.rar e ciascuno di
essi dovrà avere formato .pdf ed essere sottoscritto digitalmente secondo le indicazioni contenute nel
bando/disciplinare di gara. Il file .zip/.rar dovrà essere firmato digitalmente.
2) L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana.
3) In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta B, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
La busta “B – Documentazione Tecnica” contiene, a pena di esclusione la relazione tecnica dei servizi
offerti e specificatamente una proposta tecnico-organizzativa, comprendente anche l’organigramma di
progetto con l’indicazione del personale impiegato e dei ruoli svolti. Si precisa che in armonia con il
principio di separazione delle offerte, l’offerta tecnica non deve contenere, pena esclusione, chiari riferimenti
alla componente economica e temporale della propria offerta che vanno inseriti esclusivamente nella busta C
– Offerta economica e temporale.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
17.1. OFFERTA TECNICA
A pena di esclusione, la Sezione tecnica dovrà contenere l’offerta tecnica, ossia i documenti, indicati nel
successivo elenco, afferenti alla capacità tecnica dell’Operatore Economico concorrente, dalla quale si
possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub criteri di
cui al successivo articolo 21, ovvero:
OFFERTA
TECNICA

RELAZIONE
UNICA

NUMERO
MASSIMO DI
PAGINE
DELL’INTERA
RELAZIONE

PARAGRAFI

A
PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA
DELL’OFFERTA
I sotto paragrafi del paragrafo A dovranno
essere suddivisi sulla base dei relativi sub40
criteri riportati nella Tabella 12, ovvero subincluso copertina ed
criterio A.1 e A.2
indice (se presenti),
ed eventuali tabelle,
B
immagini, figure o
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL
disegni ed estratti
SERVIZIO
curricolari.
I sotto paragrafi del paragrafo B dovranno
essere suddivisi sulla base dei relativi subcriteri riportati nella Tabella 12, ovvero subcriterio B.1, B.2, B.3 e
B.4.
Tabella 9 - Caratteristiche della Relazione Unica.

NUMERO
MASSIMO
DI PAGINE PER
CIASCUN
PARAGARFO
15
Incluso eventuali
tabelle, immagini,
figure o disegni

25
incluso eventuali
tabelle, immagini,
figure o disegni ed
estratti curriculari.

LIMITI
EDITORIALI
PER CIASCUN
PARAGRAFO

Formato:
- A4 con
orientamento
verticale (per gli
elaborati
descrittivi)
- font: arial;
- font size: 11;
- interlinea: singola.
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Tutti gli elaborati di cui alla precedente Tabella 9:
-

dovranno essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione
progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della cartella ed il numero
totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 40);

-

recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell’intervento, e la denominazione dell’operatore
che presenta l’offerta;

-

essere firmati digitalmente :
i.

in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico
medesimo;

ii.

in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;

iii.

in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario
nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;

iv.

in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di
consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per ciascun elaborato non sarà
preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.
Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte
da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..
In ogni caso a pena di esclusione all’interno della offerta “tecnica”, ovvero, all’interno della relazione
contenente i criteri A e B,” non dovranno essere inseriti riferimenti all’offerta economica e temporale.
La documentazione da produrre all’interno della Sezione Tecnica è quindi riepilogata come segue:
DOCUMENTO
RELAZIONE

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
FIRMATE DIGITALMENTE

ALLEGARE/ALLEGARE
SOLO IN CASO DI
ALLEGARE

Tabella 10 - Documentazione da produrre.

18. CONTENUTO DELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”
Tutti i file della BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE dovranno essere contenuti in un file .zip/.rar e
ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf ed essere sottoscritto digitalmente secondo le indicazioni contenute nel
bando/disciplinare di gara. Il file .zip/.rar dovrà essere firmato digitalmente

La busta C contiene la seguente documentazione.
1 Offerta economica (cifre e lettere), espressa in termini di ribasso percentuale, fino alla seconda cifra
decimale, sull’importo soggetto a ribasso posto a base di gara.
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L’importo a corpo, determinato applicando il ribasso percentuale alla base d’asta, è inteso fisso,
invariabile e comprensivo di qualsivoglia spesa.
Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, condizionate, superiori all’importo a base
d’asta. Non è ammessa l’offerta di varianti.
2 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante il costo orario della manodopera, nonché l’entità
dei costi aziendali, da sostenere per l’esecuzione dell’appalto in adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 Offerta temporale (cifre e lettere), espressa in termini di ribasso percentuale ed in giorni naturali e
consecutivi offerti dal concorrente per l’esecuzione dell’appalto, che non dovrà risultare, a pena di
esclusione, inferiore a 240 giorni naturali e consecutivi.
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei
Contratti.
Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.
Il contratto sarà stipulato a corpo.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO
80
15
5
100

Offerta tecnica
Offerta economica
Offerta temporale
TOTALE

Tabella 11 - Punteggi

20. VALUTAZIONE

DELL’OFFERTA

TECNICA,

DELL’OFFERTA

ECONOMICA

E

DELL’OFFERTA TEMPORALE
Ai sensi dell’articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l’offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub
criteri indicati nella seguente Tabella 12.
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CRITERI

SUBCRITERI

A.1
A
PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA
DELL’OFFERTA
Professionalità e adeguatezza dell’offerta
desunta dalla descrizione di massimo numero
due servizi svolti relativi ad interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini, in termini di complessità e
dimensioni, a quelli oggetto dell’affidamento
A.2

CRITERI MOTIVAZIONALI
OFFERTA TECNICA – RELAZIONE UNICA
Il concorrente dovrà descrivere nel paragrafo A.1 un massimo di numero due
servizi svolti relativi ad interventi affini a quelli oggetto dell’affidamento, con
particolare riferimento, per ciascun servizio, ai seguenti aspetti:
 committente;
 tipologia del servizio;
 periodo temporale di espletamento del servizio;
 quota del servizio svolto dal concorrente (in caso di servizio svolto in
RT);
 classi e categorie di lavori con la suddivisione dei relativi importi;
 tipologia delle opere.
 tipologia di analisi geotecniche e strutturali eseguite.
Saranno valutate positivamente le offerte che presenteranno un maggiore grado
di affinità in termini di caratteristiche, complessità, volume ed entità delle
opere tra il servizio oggetto della presente gara e quello presentato
dall'offerente con riferimento agli aspetti precedentemente elencati.
Il concorrente dovrà descrivere nel paragrafo A.2, con riferimento ai servizi
svolti e descritti nel paragrafo A.1, le modalità di svolgimento dei servizi
presentati con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 la normativa adottata;
 i criteri di modellizzazione, analisi e verifica adottati;
 gli applicativi eventualmente utilizzati per l’esecuzione della
rivalutazione sismica dei manufatti e dello sbarramento;
 piano delle indagini, in situ e di laboratorio condotte;
 risultati ottenuti in termini di risposta sismica locale e vulnerabilità
sismica delle opere.
Saranno valutate positivamente le offerte che presenteranno la migliore
professionalità e capacità tecnica acquisite nel campo delle attività oggetto del
presente appalto con riferimento agli aspetti precedentemente elencati.

SUB
PUNTEGGI
PUNTEGGI
(MAX)
(MAX)

12

30

18
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B.1

B
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL
SERVIZIO
Caratteristiche metodologiche dell’offerta
desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni. L’offerente
dovrà illustrare con precisione e chiarezza
l’impostazione che intende adottare
nell’espletamento del servizio nonché le
modalità di svolgimento delle prestazioni
e la pianificazione e programmazione da
effettuare per il compimento dello stesso

B.2

B.3

Il concorrente dovrà descrivere nel paragrafo B.1 le procedure operative e le
scelte metodologiche che intende adottare per valutare la risposta sismica
locale, in particolare riguardo a:
 alla definizione dell’azione sismica di riferimento per il sito in termini
di spettro di risposta elastico in accelerazione;
Il concorrente dovrà descrivere nel paragrafo B.2 le procedure operative e le
scelte metodologiche che intende adottare per effettuare le indagini
geognostiche, le prove sismiche e di laboratorio e le relative indagini
diagnostiche utili all’ottenimento di un quadro completo delle proprietà
geotecniche e meccaniche dei terreni e dei materiali del corpo diga e delle
opere accessorie del corpo diga necessarie per eseguire il servizio di
rivalutazione sismica, con particolare riguardo all’indicazione:
 l’approccio che intenderà utilizzare per la caratterizzazione delle
proprietà meccaniche dei materiali e il tipo di attrezzature impiegate;
 l’approccio che intenderà utilizzare per la esecuzione delle indagini “in
situ” e il tipo di attrezzature impiegate;
 di eventuali integrazioni al numero, tipologia e ubicazione delle
indagini e prove di laboratorio previste a base di gara;
 le modalità e l’organizzazione che intenderà utilizzare per minimizzare
le interferenze tra le diverse attività di indagini diagnostiche prove in
situ e di laboratorio;
 di eventuali metodologie innovative, poco invasive e affidabili, di alta
precisione, che potranno essere utilizzate, nonché della garanzia del
risultato restituito.
Saranno valutate positivamente le offerte dalle quali, con riferimento agli
aspetti precedentemente elencati, si deduca un miglioramento del servizio
tecnico previsto a base di gara ed un incremento delle indagini previste..
Il concorrente dovrà descrivere nel paragrafo B.3 le procedure operative e le
scelte metodologiche che intende adottare per effettuare il servizio di
rivalutazione sismica e definizione della vulnerabilità sismica delle opere, e
alla definizione delle linee guida per la progettazione degli eventuali interventi
di adeguamento e/o miglioramento prestazionale delle stesse con particolare
riguardo all’indicazione:
 della normativa da adottare;
 dei metodi di analisi che intenderanno impiegare per eseguire le
verifiche sismiche delle opere;

5

12
50

23

39
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C

C.1
C.2

 delle valutazioni di variazione delle pressioni interstiziali, sia nei
terreni di fondazione che eventualmente all’interno delle opere di
sbarramento, in seguito ad eventi sismici;
 della interazione tra le opere in sotterraneo (gallerie, pozzi, fondazioni,
…) e le variazioni tenso-deformative tridimensionali delle opere di
sbarramento e dei terreni di fondazione;
 degli interventi da realizzare per la riduzione della vulnerabilità
sismica, prediligendo metodologie innovative, poco invasive e
affidabili;
 dei software applicativi eventualmente utilizzati.
Saranno valutate positivamente le offerte dalle quali, con riferimento agli
aspetti precedentemente elencati, si deduca un miglioramento del servizio
tecnico previsto a base di gara.
Il concorrente dovrà descrivere nel paragrafo B.4 le risorse umane e
strumentali che intende utilizzare nello svolgimento dell’incarico in oggetto.
Sarà considerata con preferenza quell’offerta che preveda un gruppo di lavoro
particolarmente qualificato e ben strutturato. A tal fine saranno presi in
considerazione i seguenti aspetti:
 l’elenco dei soggetti coinvolti con le rispettive generalità ed i rispettivi
estratti curricolari professionali e scientifici;
 l’organizzazione della struttura operativa incaricata delle attività di
B.4
indagine;
 l’organizzazione della struttura operativa incaricata delle attività di
rivalutazione sismica;
 le modalità con le quali le diverse competenze professionali poste in
campo concorrono in maniera integrata e sinergica all’espletamento
delle attività.
Saranno valutate positivamente le offerte dalle quali, con riferimento agli
aspetti precedentemente elencati, si deduca un miglioramento del servizio
tecnico previsto a base di gara.
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B)
RIBASSO PERCENTUALE UNICO INDICATO NELL’OFFERTA ECONOMICA
RIBASSO PERCENTUALE UNICO INDICATO NELL’OFFERTA TEMPORALE
OFFERTA TOTALE

10

80
15
5
100

80
15
5
100

Tabella 12 - Criteri di valutazione dell’offerta
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21. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente
formula:

C a=∑ [ W i ⋅ V ai ]
n

dove:
Ca=
n=
n=
Wi=
Vai=

Punteggio totale attribuito all’offerta (a)
Sommatoria
Numero totale degli elementi di valutazione (i)
Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)
Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di
valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V ai occorre distinguere tra:
1. coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche: elementi di valutazione A1 – A2 – B.1 – B.2 –
B.3 – B.4);
2. coefficienti Vai di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione C.1, offerta tempo:
elementi di valutazione C.2).
***
1)

I coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche) saranno determinati effettuando la media dei
coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun
commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà
valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con due cifre decimali,
secondo il seguente schema di valutazione:
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GIUDIZIO
NON
APPREZZABILE
INSUFFICIENTE

SCARSO
SUFFICIENTE
PIÙ CHE
SUFFICIENTE
DISCRETO

PIÙ CHE
DISCRETO

BUONO

PIÙ CHE BUONO

OTTIMO

ECCELLENTE

DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
Trattazione non inerente all’argomento richiesto.
Trattazione non chiara: assenza di benefici/vantaggi proposti
rispetto a quanto previsto nel Disciplinare carenza di contenuti
tecnici analitici.
Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta
rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non
sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto
proposto.
Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel
Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.
Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel
Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.
Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse
nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi
spiccatamente distintivi dell’offerta. I vantaggi e/o benefici
appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di
innovatività.
Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel
Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte
analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di
innovatività.
Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza,
efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel
Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora
superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si
denotano gli elementi caratteristici dell’offerta.
Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza,
efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel
Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni
appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e
chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell’offerta.
Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti
rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della
proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con
riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla
realizzabilità della proposta stessa.
Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una
trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli
argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e
vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle
possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della
proposta stessa. L’affidabilità dell’offerta è concreta ed evidente.
Tabella 13

VOTO
0
0,1

0,2
0,3
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni
subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata troncando
prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.
Il valore così ottenuto Vai sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai subcriteri A B.1-B.2B.3-B.4.
La somma dei punteggi dell’offerta tecnica sarà calcolata troncando prima della terza cifra decimale,
senza eseguire arrotondamenti.
2) I coefficienti Vai di natura quantitativa (offerta economica e temporale) saranno determinati mediante
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l’applicazione della seguente formula, attribuendo il coefficiente zero all’offerta minima possibile (ossia
a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all’offerta economica/temporale più
conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

V ai =

Ra
R max

dove:

Vai=
Ra=
Rmax=

Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra
0e1
Valore (ribasso percentuale sul prezzo/tempo) offerto dal concorrente (a)
Valore (ribasso percentuale sul prezzo/tempo) dell’offerta più conveniente

Per quanto concerne l’offerta economica/tempo il coefficiente Ra indica il ribasso percentuale unico indicato
nell’offerta economica/temporale presentato dal concorrente (a).
Il valore così ottenuto Vai sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio C.1
ed al criterio C.2.
Tale operazione sarà effettuata troncando prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

22. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il 03/09/21
alle ore 12:00.
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito
https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06/09/21, alle ore 11: 00 in modalità telematica.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno cinque giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno cinque
giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara istituito procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara istituito procederà a:
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a)

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

b)

attivare la procedura di soccorso istruttorio ;

c)

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d)

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse
attraverso la piattaforma TRASPARE.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari, da n. 3 a n. 5 membri, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.

25. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
ECONOMICHE E TEMPORALI
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
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La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al
seggio di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non
procederà alla apertura dell’offerta economica e temporale dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica e temporale e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche
in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto
40.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
In caso di offerta anomala, il concorrente riceverà all’indirizzo PEC una richiesta di giustificazioni
visualizzabile anche nei dettagli di gara nella scheda “Documenti”.
In tal caso l’Autorità assegnerà al concorrente un termine affinché siano rese le giustificazioni richieste.
Per ottemperare a tale obbligo imposto dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà accedere alla
Piattaforma tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare la documentazione richiesta
attraverso la funzione “INVIA GIUSTIFICATIVI OFFERTA ANOMALA” presente nei dettagli di gara.
Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente.
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Il Sistema non accetta documenti presentati dopo la data e l’ora stabilite come termine di scadenza per la
presentazione delle giustificazioni per offerta anomala comunicata dalla Stazione Appaltante alla PEC del
concorrente. La presentazione delle giustificazioni è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un
messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione e l’orario di registrazione. Il
concorrente, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal
sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione.
La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.
In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall’offerente
e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale,
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai
successivi adempimenti.
All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle
offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria
provvisoria.

27. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette
al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 40, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della
garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto
non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime
modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai
sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si
verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand
still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76,
comma 5 lett. a).
Prima della stipula del contratto l’appaltatore è tenuto a consegnare il programma operativo, eventualmente
dettagliato in sub-fasi, nonché il relativo cronoprogramma per l’esecuzione del servizio.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente,
la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9
del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L136/10.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
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28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R.
territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi
dell’articolo 209 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro
il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a
30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

29. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti in
materia che si applicano per l’appalto dei servizi oggetto del presente disciplinare.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal
presente disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Maria Grimaldi
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