BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL
VIA NAZIONALE, 53 - 27049 STRADELLA
TEL. 0385/249311
Mail: info@bronistradellapubblica.it
Pec: bronistradellapubblicasrl@legalmail.it
COD.FISCALE/P.IVA 02419480187 CAP. SOC. €. 8.112.612,00
Registro Imprese Pavia n. 02419480187 R.E.A. PAVIA n. 271987

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA DI D.L. E CSE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
D’EMERGENZA E DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI “CENTRO AVIS” E “SCUOLA
PRIMARIA BAFFI” RIENTRANTI NEL SIN DI BRONI (PV).
Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta da Broni Stradella Pubblica Srl, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle
altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (d.lgs. 81/2008) per l’intervento di
demolizione in oggetto.
Il DGUE è il documento di gara unico europeo di cui all’art.85 del codice e della circolare del
ministero delle infrastrutture n.3 del 18 luglio 2016 come adattato alla presente gara, allegato al
presente documento; esso costituisce domanda di partecipazione formale; ovunque sia citata la
domanda di partecipazione si intende il DGUE correttamente redatto e presentato. Ai fini della
compilazione del modello, si rinvia alle linee guida fornite dal Ministero nella predetta circolare.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con verbale del CdA del 18/05/2020 e avverrà mediante
una procedura aperta si sensi dell’art. 60 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
La zona oggetto dei servizi di ingegneria suddetti è ubicata nel Comune di Broni (PV).
CUP H56G15000330003 CIG 828996250E
Il RUP è l’Arch. Laura Ghelfi.
La documentazione di gara comprende:
1. Disciplinare di gara (il presente documento);
2. DGUE art.85 del codice;
3. Progetto definitivo - esecutivo degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e demolizione
degli edifici “Centro Avis e Scuola Primaria Baffi”;
1. PRESTAZIONI DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A
BASE DI GARA
a) L’importo dei servizi oggetto della presente procedura, posto a base di gara, ammonta a
complessive € 55.484,09 oltre cassa previdenziale e oneri accessori nei limiti e alle condizioni
indicate nello schema di contratto. L’importo a base di gara, oggetto del presente affidamento è
stato calcolato, adottando i criteri stabiliti dal DM 17 giugno 2016.
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COMMITTENTE:
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.

PROFESSIONISTA:
Ing. ................................................... Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr. ..............
Partita I.V.A.: ................................ Via ..................................... n........ - CAP: ............. - Città:.............................. tel.:.......................... fax: .....................
e mail: ....................@..................... - pec: ....................@......................

OGGETTO DELL'INCARICO: DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE ESECUTIVO DEL SERVIZIO (ex D. Lgs. 50/2016 art. 101 ) E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI (ex D. Lgs. 50/2016 art. 101 - D. Lgs. 81/2008 art. 89 comma 1 lett. f)
Descrizione dettagliata dell'incarico:
……….

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I c ompensi sono c alcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016".
IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

T. I. C.

Paesaggio,
Ambiente,
Naturalizza
zione,
Agroalimen

0

0

0

0

0

0

6,1352%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

Territorio e
Urbanistica

Idraulica

0

1.816.993,86

Viabilità

0

Importo complessivo opere:
€1816993,86

Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)

0

P.03-Interventi recupero,
riqualificazione ambientale

Identificazione delle opere
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)

G

Impianti 3

Parametro base

Impianti 2

P

Impianti 1

Valore opera

FLAG X = ATTIVA PRESTAZ.
PER TUTTE LE CATEGORIE

V

Strutture

Categorie

Edilizia

Editare le celle in azzuro
Modalità di compilazione:
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

0,00

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

x

0,320

0,380

0,000

0,000

0,000

0,420

0,420

0,350

0,110

QcI.02

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

x

0,030

0,020

0,030

0,030

0,030

0,030

0,040

0,030

0,030

QcI.03

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

x

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

QcI.04

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

QcI.05

Uff icio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo
Numero addetti:

0,100

0,100

QcI.05.0 1 Uff icio della direzione lavori, per ogni
addetto con qualifica
di direttore operativo “GEOLOGO” (9)

Numero addetti:
0

0

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

Fino a

€ 250.000,00

0,039

0,000

0,039

0,039

0,039

0,127

0,095

0,095

Sull’eccedenza f ino a

€ 500.000,00

0,010

0,000

0,010

0,010

0,010

0,110

0,081

0,081

Sull’eccedenza f ino a

€ 1.000.000,00

0,013

0,000

0,013

0,013

0,013

0,077

0,071

0,071

Sull’eccedenza f ino a

€ 2.500.000,00

0,018

0,000

0,018

0,018

0,018

0,029

0,052

0,052

Sull’eccedenza f ino a

€ 10.000.000,00

0,022

0,000

0,022

0,022

0,022

0,019

0,042

0,042

0,021

0,000

0,021

0,021

0,021

0,018

0,030

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

0,060

Sull’eccedenza

Uff icio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
di cantiere
Numero addetti:

QcI.07

Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)

0,140

0,090

0,150

0,150

0,150

0,120

0,120

0,110

0,120

QcI.08

Variante del progetto in corso d'opera (11)

0,410

0,430

0,320

0,320

0,320

0,420

0,340

0,400

0,420

QcI.09

Contabilità dei lavori a misura

0,060

0,060

0,045

0,045

0,045

0,045

0,045

0,045

0,045

0,012

0,012

0,090

0,090

0,090

0,090

0,090

0,090

0,090

QcI.10

Contabilità dei lavori a corpo

0,045

0,045

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,090

0,090

0,070

0,070

0,070

0,070

0,070

0,070

0,070

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

Fino a

0

€ 500.000,00

Sull’eccedenza
Fino a

€ 500.000,00
x

Sull’eccedenza
QcI.11

Certificato di regolare esecuzione

QcI.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

QcI.13

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.

x

Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)
C ompenso al netto di spese ed oneri C NPAIA

∑ Qi

0,620

V*P*G*ΣQ

0,00

0,670
0,00

0,300
0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE

0,300
0,00

0,300

0,720

0,00

0,00

44.569,33

A.1

Pianificazione e Programmazione

0,00

A.2

Attività Propedeutiche alla Progettazione

0,00

A.3

b.I) Progettazione Preliminare

0,00

A.4

b.II) Progettazione Definitiva

A.5

b.III) Progettazione Esecutiva

0,00

A

COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)

0,00

B

COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

44.569,33

C

COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

0,00

D

COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI

0,00

E

TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)

44.569,33

0,00

F

SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)

24,489%

10.914,75

G

SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)

0,000%

0,00

(1)

55.484,09

H

0,030

QcI.06

CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G)

MODALITA' DI PAGAMENTO:

(1) L'importi del c orrispettivo è inteso al netto degli oneri fisc ali e previdenziali dovuti, c ome previsto da regime fiscale di riferimento
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0,730
0,00

0,650
0,00

0,410
44.569,33

0,00000
0,00

b) L’importo complessivo, ai sensi dell’articolo dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016,
ammonta a € 55.484,09 oltre cassa previdenziale e oneri accessori.
c) L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:
 Direzione Lavori;
 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
d) Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto, è fatta salva la possibilità di
esigere l’inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in
caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. I tempi
per l’espletamento dell’incarico seguiranno i tempi di esecuzione dei lavori.
Durata dei lavori:12 mesi dalla data della consegna.
e) L’appalto è finanziato con contributi del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare e della Regione Lombardia, concessi al Comune di Broni secondo le vigenti normative in
materia.
f) I pagamenti seguiranno, pertanto, in corrispondenza alle somministrazioni dei fondi di volta in
volta disposte dalla Regione Lombardia e dal Ministero al Comune di Broni, restando la stazione
appaltante esonerata dall’obbligo di corrispondere interessi di mora per ritardi imputabili agli
enti erogatori medesimi o comunque non imputabili all’ente appaltante.
In particolare le liquidazioni dei SAL avverranno secondo la seguente procedura:
 presentazione a Broni Stradella Pubblica Srl della proforma del D.L./C.S.E.;
 approvazione da parte del CdA di Broni Stradella Pubblica Srl della proforma del
D.L./C.S.E.;
 trasmissione al Comune di Broni della proforma del D.L./C.S.E. con relativa
approvazione da parte di Broni Stradella Pubblica Srl;
 approvazione da parte del Comune di Broni e trasmissione alla Regione Lombardia
della proforma del D.L./C.S.E. con relativa approvazione;
 autorizzazione da parte della Regione Lombardia per la liquidazione della proforma
del D.L./C.S.E. al Comune di Broni;
 liquidazione della proforma del D.L./C.S.E. da parte del Comune di Broni a favore di
Broni Stradella Pubblica Srl;
 liquidazione della proforma del D.L./C.S.E. da parte di Broni Stradella Pubblica Srl
a favore del tecnico incaricato.
In mancanza dell’autorizzazione da parte della Regione Lombardia il Comune di Broni non potrà
procedere alla liquidazione della proforma del D.L./C.S.E. a favore della stazione appaltante.
In particolare le liquidazioni delle parcelle seguiranno i SAL nella misura dell’80% e il
rimanente 20% a collaudo. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della l. 13agosto 2010, n. 136.
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA
TELEMATICA DI E-PROCUREMENT, DENOMINATA “PORTALE APPALTI”
Broni Stradella Pubblica Srl per la gestione della gara indicata in oggetto si avvale di una
Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “Portale Appalti”.
La documentazione di gara, pertanto, è disponibile su tale Piattaforma accessibile dal sito internet:
https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
La gara si svolgerà con un sistema telematico. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte
pervenute con modalità diverse.
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti tramite la
sezione Informazioni del sito internet: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
ove, sono consultabili i seguenti manuali di istruzione:
Accesso area riservata:
- Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del
Portale Appalti.
Istruzioni e manuali:
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-

Guida per la presentazione di un’offerta telematica.

Il concorrente ultimata la registrazione potrà accedere all’ Area riservata inserendo le proprie
credenziali (nome utente e password) nei campi del menù situato in alto a sinistra del sito internet:
https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
Per accedere al sistema telematico è necessario possedere la dotazione tecnica minima: posta
elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti manuali. Il certificato
di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID” ex “digitPA”, previsto
dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs.n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. 445/00,
65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal D.P.C.M. del 30 marzo 2009.
Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:
- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva
1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche”.
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre
una delle condizioni indicate dall’art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare
automaticamente la validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare
all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES
(.p7m).
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
a) Sono ammessi alla gara, gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da operatori economici di cui all’art. 46 del
D.Lgs50/2016.
b) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art.35 del d.l.
n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
c) le cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7, del D. Lgs 50/2016;
d) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
5. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
a) La documentazione di gara (bando, disciplinare, modello DGUE, Progetto) è disponibile sul sito
internet: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
b) Potrà essere effettuato un sopralluogo sulle aree interessate dai lavori solo a seguito di richiesta
inviata via mail all’indirizzo laura_ghelfi@bronistradellaspa.it in cui dovrà essere indicato
nome e cognome, qualifica professionale e relativo incarico delle persone incaricate di
effettuarlo. La S.A. si riserva la facoltà di accettare o meno tale richiesta a seguito
dell’emergenza Covid.
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6. CHIARIMENTI
Possono essere richiesti chiarimenti in merito alla presente procedura attraverso quesiti scritti, in
lingua italiana, caricati sulla piattaforma telematica fino a 8 giorni di calendario prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste presentate
in tempo utile verranno fornite in forma anonima, entro un termine congruo. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
Sarà onere del concorrente visionare la piattaforma “Portale Appalti” prima della spedizione del
plico, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
a) Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
1) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso);
2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso
va allegata relativa procura;
3) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La
mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il
concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di
cui al successivo punto d), nonché l’assegnazione di un termine per la regolarizzazione
pari a dieci giorni. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del
concorrente dalla gara.
b) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
c) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
d) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
c) Il modello DGUE è messo a disposizione dalla stazione appaltante all’indirizzo internet
https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
d) La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata, ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, dietro pagamento in favore della stazione appaltante
della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a 1 ‰ della base d’asta. Le irregolarità
essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, coincidono con le
irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione
previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui all’articolo successivo, ma non applica
alcuna sanzione.
e) Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto d), si assegnerà al concorrente un termine di 10
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
f) In caso di inutile decorso del termine di cui al punto e) la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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g) Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di richiedere
ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza
applicazione della sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
8. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma “Portale Appalti” mediante l’apposita
sezione.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il “Portale Appalti” e a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante si
riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di prolungato
malfunzionamento del sistema.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
9. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto e si applicano le condizioni previste all’art.31 comma 8, del
D.Lgs50/2016.
10. ULTERIORI DISPOSIZIONI
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D. Lgs 50/2016.
b) È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
c) L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per
la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
d) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà
stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è
divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
e) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, qualora necessario, e al controllo del
possesso dei requisiti prescritti.
f) Le spese relative alla pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del D Lgs. 50/2016 sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
g) La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016, in caso di
fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore odi risoluzione del
contratto, ai sensi degli artt. 108 del D. Lgs. 50/2016 di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92,
comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159.
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11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
a) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata della dichiarazione contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto:
1) una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione
del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) copia della polizza assicurativa di cui al punto c);
b) All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
c) All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà altresì presentare una polizza
assicurativa con primario istituto assicurativo che assicuri la copertura del rischio da
responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto, per
qualsiasi danno che possa essere recato alla S.A., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a
terzi, anche con riferimento ai relativi servizi;
d) Si applicano le riduzioni dell’importo della cauzione definitiva previste dall’art. 93, comma 7,
del Codice – Parte IV sezione D del DGUE;
Si precisa che:
 in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016 , o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 46 comma 1, lett.
f), del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le
imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata
e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno
del raggruppamento;
 in caso di partecipazione in consorzio di cui alla lett. f) dell’art. 46, comma 1, del
D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
12. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ
Nulla è dovuto
13. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICOPROFESSIONALE.
a) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale – Parte IV sezione A del DGUE:
1) (qualora si tratti di Società) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di
Commercio industria, artigianato e agricoltura.
2) per i professionisti personalmente responsabili (direttore dei lavori), iscrizione
all’albo professionale degli ingegneri e/o degli architetti. Per il tecnico
incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
specifici requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008
e ss. mm. e ii..
b) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità
economico-finanziaria al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con
esperienza nel settore oggetto della gara, data la complessità e rilevanza delle attività da affidare
– Parte IV sezione B del DGUE ed in particolare si specifica che:
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c) il fatturato globale annuo per servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando, deve avere
un importo pari almeno all’importo a base di gara, e, pertanto, almeno pari a complessivi €.
92.000,00 (può essere raggiunto sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati,
tuttavia ili capogruppo deve possederli nella misura minima del 60% e massima del 100%);
d) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità
tecnica e professionale – Parte IV sezione C del DGUE ed in particolare si specifica che:
1) l’avvenuto espletamento, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di
gara, di servizi di architettura e ingegneria, relativi a lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo globale di lavori (IVA esclusa), per un importo globale non
inferiore a una volta e mezza il corrispondente importo stimato dei lavori per cui verrà
svolto il servizio e, pertanto, pari a € 2.725.500,00 (può essere raggiunto sommando
quelli dei singoli operatori economici raggruppati, tuttavia il capogruppo deve
possederli nella misura minima del 60% e massima del 100%);
ID OPERE di cui
al D.M. 143

P.03

GRADO DI
COMPLESSITA'

0,85

DESCRIZIONE

Interventi di recupero,
riqualificazione ambientale

IMPORTO
LAVORI
SERVIZI
1.816.993,00

IMPORTO
MINIMO
RICHIESTO
2.725.500,00

Il concorrente deve presentare una lista di lavori/servizi per i quali ha svolto i servizi tecnici fino al
raggiungimento del requisito richiesto, completa per ciascun lavoro, della descrizione sommaria,
del committente, dell’ubicazione, del tipo di servizio svolto, della identificazione con lo ID opere,
dell’importo e del periodo di svolgimento (i lavori valutabili sono solo quelli per i quali i servizi
sono iniziati, ultimanti negli ultimi dieci anni oppure la parte di essi relativa allo stesso periodo). I
lavori sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di
assenso, con collaudo/C.R.E.
2) l’avvenuto svolgimento, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di
gara, di due servizi/lavori di punta di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, relativi ai lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, pertanto di € 727.000,00(l’importo dei singoli servizi/lavori che
costituiscono la coppia non può essere frazionato pertanto deve essere posseduto al
100% dalla capogruppo).
ID OPERE di cui
al D.M. 143

GRADO DI
COMPLESSITA'

P.03

0,85

DESCRIZIONE

Interventi di recupero,
riqualificazione ambientale

IMPORTO
LAVORI
SERVIZI
1.816.993,00

IMPORTO
MINIMO
RICHIESTO
727.000,00

Il concorrente deve dichiarare la coppia di lavori per i quali ha svolto i servizi di punta
come da dettaglio al punto 13d)1), inoltre gli importi dei lavori relativi ai servizi di punta
possono concorrere al requisiti di cui al precedente punto 13d)2).
14. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA – parte
II sezione A del DGUE
a) Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art.46 co. 1 lett. e) del D. Lgs 50/2016, i requisiti di
cui ai paragrafi 13c), 13d)1) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento
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b)
c)

d)

e)

stesso; la capogruppo, comunque, deve possedere detti requisiti in misura non inferiore al 60% e
massima 100%.
Il requisito di cui al punto 13.d)2) non è frazionabile e deve essere posseduto al 100% dalla
capogruppo.
Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria i requisiti di cui ai
paragrafi 13c), 13d)1)devono essere posseduti dai consorziati, ai sensi dell’art. 256 del
Regolamento. Si applica ai consorzi stabili quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016.
Ad eccezione dei requisiti di idoneità professionale di cui ai paragrafi 13a)1) e13a)2), in
attuazione di quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs 50/2016, il concorrente singolo o
raggruppato ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione prescritta a corredo dell’offerta, a pena di
esclusione dalla gara, deve essere caricato sulla piattaforma “Portale Appalti” entro le ore 10:00
del giorno 08 luglio 2020.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il “Portale Appalti” e
ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso alla piattaforma o che impediscano di formulare l’offerta.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura stessa, salvo
quanto previsto dall’art. 83, c. 9, del D.lgs. 50/2016.
Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a un’offerta già pervenuta nei termini.
Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il
percorso guidato del “Portale Appalti”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare
correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico:
- di accedere tempestivamente al percorso guidato del “Portale Appalti” per verificare i contenuti
richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni;
- di compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla
Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
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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.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
a) La busta telematica “A - documentazione amministrativa” dovrà contenere i seguenti documenti
e dichiarazioni, sottoscritti con firma digitale:
1. Domanda di partecipazione – DGUE;
2. Dichiarazione – allegato 1 - di cui al successivo punto c) e completata con
quanto richiesto al punto 11 a);
3. PassOE.
b) La domanda di partecipazione è il modello DGUE, sottoscritto dal legale rappresentante del
concorrente o da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.
c) Il concorrente deve dichiarare che:
- ritiene congrua l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; b) 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;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara e nel presente disciplinare di gara;.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
(oppure )
- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere, su eventuale richiesta
della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53,
comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
d) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda, tutte le dichiarazioni di cui
all’art.89 del D. LGS 50/2016.
e) L’operatore deve inserire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20
dicembre 2012 dell’ANAC, già AVCP, rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha
eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.anticorruzione.it) ed indicato a sistema il
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CIG della procedura alla quale intende partecipare.
Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:
f) Dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i raggruppandi, in caso di aggiudicazione a
conferire mandato speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo
mandataria; dichiarazione relativa alle parti del servizio che ciascuna delle raggruppande andrà
ad eseguire.
Per i raggruppamenti temporanei/consorzi già costituiti:
g) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti dei servizi, che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Per i consorzi stabili:
h) Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate.
Nel caso di GEIE già costituiti:
i) Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B - OFFERTA TECNICA”
La busta telematica “B - Offerta Tecnica - organizzativa” dovrà contenere, a pena di esclusione i
documenti, di seguito indicati:
a) Al fine della valutazione dell’elemento A “Professionalità o Adeguatezza dell’offerta” di cui
ai sub-elementi da A.1. a A.2. come riportati nella tabella paragrafo 20, il concorrente dovrà
presentare rispettivamente massimo n. 3 servizi per il punto A.1. e massimo n. 3 servizi per il
punto A.2., da lui svolti e ritenuti particolarmente significativi della propria qualificazione
professionale, scelti tra quelli qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i
criteri desumibili dalle tariffe professionali indicate nel disciplinare di gara.
b) Ai fini della presentazione, dovrà essere prodotta, per ciascun servizio, n. 1 scheda formato
A4/A3 scritta su una sola facciata.
c) relativamente ai sub elementi A.1. e A.2., la documentazione suddivisa per ciascun sub elemento
dovrà evidenziare :
1) le caratteristiche dei servizi sotto il profilo della tipologia e complessità (recante le
caratteristiche dell'intervento; l'inizio delle attività, la data del collaudo, il committente, ogni
altro elemento tecnico dal quale si denoti la complessità e le principali problematiche
affrontate);
2) la classificazione del sito e natura e quantitativi del contaminante bonificato;
3) le dimensioni della struttura impiegata nei servizi svolti in termini di professionalità
coinvolte;
4) modalità di interazione con la Committenza;
d) Al fine della valutazione dell’elemento B “caratteristiche qualitative e metodologiche
dell’offerta” ciascun concorrente dovrà produrre una relazione che non dovrà superare le 3
pagine formato A4, scritte su una sola facciata, e in aggiunta una pagina riepilogativa degli
elementi che il concorrente ritiene qualificanti e che sviluppi in base ai sub elementi di seguito
indicati:
1) modalità di esecuzione organizzativa e di coordinamento della struttura preposta allo
svolgimento del servizio mediante analisi delle problematiche tecniche, gestionali e di
coordinamento;
2) attrezzature a disposizione per eventuali analisi, indagini, monitoraggi e sorveglianza da
effettuare sul sito, nonché ogni altra strumentazione ritenuta utilizzabile per migliorare lo
svolgimento del servizio;
3) descrizione del personale costituente il gruppo di lavoro, modalità e i tempi di impiego, in
particolare dovrà essere indicato il numero di ore settimanali di impiego dei singoli
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

componenti, nonché il numero di visite settimanali previste per lo svolgimento degli
incarichi di D.L. e C.S.E..
Inoltre, al fine di valutare il gruppo di lavoro, oltre alla documentazione di cui al precedente
punto d), dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) Elenco dei professionisti cui verranno affidate le funzioni di direttore dei lavori e di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e degli altri soggetti coinvolti nel team di
lavoro.
2) Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto da ciascun professionista che partecipa
all’appalto nell'ambito del team in oggetto (per il coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione dovrà attestare i requisiti ex art.98, D. Lgs. 81/08,
L’offerta, comprensiva di tutta la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta dal soggetto
qualora partecipi singolarmente. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non
ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento.
La mancata sottoscrizione della suddetta documentazione potrà essere sanata, ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D. Lgs 50/2016, a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al punto 7d)
del presente disciplinare.
A norma dell’art. 53, comma 5 lettera a), del D. Lgs 50/2016 in caso il concorrente reputi che
nella propria offerta tecnica vi siano aspetti inerenti a legittimi interessi commerciali non
divulgabili a terzi dovrà:
- Indicare, in una specifica dichiarazione le parti di offerta aventi le caratteristiche della
segretezza;
- Indicare specificatamente per ogni parte le motivazioni della segretezza commerciale.
La Stazione Appaltante valuterà tali dinieghi e motivazioni al fine di consentire o meno l’accesso
a terzi all’offerta, decisione che comunque spetta alla Stazione Appaltante ove reputi che la
divulgazione di informazioni possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori
economici.
In caso di assenza di indicazione specifica e motivata, la Stazione Appaltante reputerà l’offerta o
parte di essa come visibile da terzi, mediante accesso agli atti, con visione ed estrazione di copia.
Non si compiranno ulteriori richieste ai controinteressati in caso di richieste di accesso da parte
di soggetti aventi interesse all’accesso.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C – OFFERTA ECONOMICA”
La busta telematica “C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta
economica, contenente l’indicazione dei seguenti elementi:
a) il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo complessivo dei servizi
posti a base di gara, e del conseguente prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere.
Saranno escluse le offerte il cui ribasso percentuale unico sia superiore al valore del 50%;
b) i costi della sicurezza c.d. “aziendali”, espressi in termini percentuali in cifre ed in lettere, che
l’offerente dovrà sostenere per garantire le prestazioni contrattuali appaltate (art. 95 comma 10
del D. Lgs. 50/2016);
L’offerta economica dovrà essere formulata compilando le voci specificate nel form web. Sarà poi
generato dalla piattaforma un file .pdf che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato a sistema
senza modifiche.
19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016.
L’aggiudicazione avverrà con riferimento all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio
complessivo, salvo verifica dell’anomalia.
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20. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una apposita
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016,che procederà alla
valutazione delle offerte sulla base dei criteri e relativi fattori ponderali e sub-elementi, di seguito
indicati.
Offerta tecnica (valutazione qualitativa): max 70/100 punti
Offerta economica (valutazione quantitativa): max 30/100 punti
A

PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

50

A.1

Caratteristiche dei servizi di Direzione Lavori ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini per tipologia di committente, di
classificazione del sito, di contaminante e di dimensioni rispetto all'oggetto
dell'affidamento.

30

A.2

Caratteristiche dei servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le
prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini per
tipologia di committente, di classificazione del sito, di contaminante e di
dimensioni rispetto all'oggetto dell'affidamento.

20

B

CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

20

B.1

Modalità di esecuzione del servizio con particolare attenzione alle modalità
organizzative e di coordinamento della struttura preposta allo svolgimento del
servizio; attrezzature a disposizione e personale di supporto impiegato per lo
svolgimento del servizio; modalità di interazione con la Committenza.

20

L’attribuzione dei punteggi a ciascun elemento dell’offerta tecnica avverrà applicando il
metodo aggregativo compensatore.
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Solo ad assegnazione dei punteggi per l’Offerta Tecnica, la Commissione valuterà l’Offerta
Economica, dando apertura delle diverse buste C (Offerta Economica) dei soggetti ammessi, in una
apposita seduta pubblica. In tale seduta pubblica, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti
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dalla Commissione alle Offerte Tecniche, alla apertura delle buste chiuse contenenti le Offerte
Economiche (Busta C) dei concorrenti e rilevazione dei prezzi offerti, conteggio dei punteggi in
base alla seguente formula:
Come prescritto dalla formula prevista dall’allegato M al D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 viene
introdotto un coefficiente correttivo Ci calcolato come segue:
Ci (per Ai < = Asoglia) = 0,80* Ai/ Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = 0,80 + (1,00-0,80)*[( Ai - Asoglia) / (Amax- Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà quindi calcolato utilizzando la seguente formula:
Pi = Ci *30 * (Prmax-Pri) / (Prmax-Prmin)
dove:
Pi = punteggio attribuito al concorrente iesimo;
Prmax = prezzo posto a base di gara;
Pri = prezzo offerto dal concorrente iesimo.
Prmin = minor prezzo offerto.
Si sommerà il punteggio ottenuto sull’offerta tecnica con quello ottenuto sull’offerta economica, si
procederà alla formazione della graduatoria finale.
21. OPERAZIONI DI GARA
Le sedute pubbliche avranno luogo in modo virtuale.
La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.
157/2016.
In caso di carenza della documentazione, la Commissione richiede, ai sensi degli art. 83 del D. Lgs
50/2016, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di 10 (dieci) giorni.
Verranno escluso i concorrenti che abbiano offerto un ribasso sull’importo superiore al 50%.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97 comma 3, del
D. Lgs. 50/2016, il RUP procede ai sensi dell’art. 97, comma 5, D. Lgs 50/2016 alla verifica delle
giustificazioni presentate dai concorrenti, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione
appaltante ovvero della commissione giudicatrice. La stazione Appaltante esclude l’offerta che, in
base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di
convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
La riparametrazione dell’offerta tecnica al punteggio massimo attribuibile è effettuata
successivamente alla verifica di anomalia delle offerte, al fine di evitare un artificioso superamento
dei “4/5” del punteggio tecnico-economico previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica differenti, sarà posto primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante
sorteggio.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, effettua la riparametrazione dell’offerta
tecnica al punteggio massimo attribuibile e redige la graduatoria definitiva e aggiudica l’appalto al
concorrente che ha presentato la migliore offerta.

22. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall’art. 46,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
a) quanto ai requisiti di cui ai precedenti paragrafo 13punto b), se si tratta di un cittadino di
altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Resta ferma la facoltà della
Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
b) quanto al requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 13 punto c) mediante i
bilanci della società di capitali corredati dalla nota integrativa, oppure mediante il fatturato
globale e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA degli
operatori economici non costituiti in forma di società di capitali;
c) quanto ai requisiti relativi all’espletamento di servizi di direzione lavori e C.S.E. e allo
svolgimento di due servizi analoghi di cui ai paragrafi 13 punto d), se trattasi di servizi
prestati a favore di Enti pubblici, mediante attestazioni, rilasciate dalla committenza, di
avvenuto espletamento del servizio o mediante atti approvativi riportanti le classi e le
categorie, gli importi delle opere, il periodo di svolgimento ed il nominativo del progettista;
se trattasi di servizi prestati a favore di privati, mediante certificati di regolare esecuzione
dei lavori oggetto di incarichi di ingegneria e architettura, atti autorizzativi o concessori, o
certificati di collaudo dei lavori, o copia dei contratti della prestazione e delle relative
fatture;
Le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di partecipazione saranno effettuate dalla stazione
appaltante mediante AVCPASS.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Pavia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Allegati:
Modello DGUE
Allegato 1
Progetto definitivo - esecutivo degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e demolizione
degli edifici “Centro Avis e Scuola Primaria Baffi”
Stradella, 05/06/2020
F.to Il RUP
Arch. Laura Ghelfi

F.to Il Direttore Generale
Ing. Marco Chiesa

15

