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Area IV – Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

1. PREMESSE
Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito
“Bando”) con cui è stata indetta la presente procedura, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici” (di seguito “Codice”).
Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta
di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei lavori di “LAVORI DI RIFACIMENTO
DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI DELLA SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO”

Con determina a contrarre n. Reg.Gen. 866 del 31/12/2020 – N. Det. Set. 258 del 31/12/2020 il Comune di
Polignano a Mare, Area IV – Area Tecnica, Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, con sede a
Polignano a Mare in Viale delle Rimembranze n. 21, tel. 080/4252342 fax. 080/4252385, PEC:
comune.polignano@anutel.it, sito: www.comune.polignanoamare.ba.it, in qualità di Stazione
Appaltante (di seguito S.A.),
ha disposto di affidare i “LAVORI DI RIFACIMENTO
DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI DELLA SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO”.

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e
60 del Codice dei Contratti pubblici e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
Il luogo di realizzazione dei lavori è la scuola materna, ubicata nel Comune di Polignano a Mare (BA) in
Viale San Francesco d’Assisi – Via Lama Sant’Oronzo.
[codice NUTS: ITF47].
Il CUP è il seguente: G21F19000120004
Il CIG è il seguente: 85777539B2
Il Responsabile del procedimento (di seguito “RUP”), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Roberto
Potenza, Funzionario di ruolo del Comune di Polignano a Mare, Area IV – Area Tecnica, Servizio Lavori
Pubblici , con sede a Polignano a Mare in Viale delle Rimembranze n. 21, tel. 080/4252350, email:
robertopotenza@comune.polignanoamare.ba.it, PEC: comune.polignano@anutel.it.
1.1 Piattaforma Telematica
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai
sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito “MEPA”) gestito da Consip S.p.A. e accessibile dal seguente sito internet
(di seguito “Piattaforma Telematica”): https://www.acquistinretepa.it/.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR n.
445/2000;
- la registrazione alla Piattaforma Telematica con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al
successivo punto “Registrazione degli Operatori economici”.
1.2 Registrazione degli Operatori Economici concorrenti
COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Viale delle Rimembranze n. 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252342 –fax. 080/4252385
PEC: comune.polignano@anutel.it - Sito: www.comune.polignanoamare.ba.it

2

Area IV – Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al MEPA. La
registrazione alla Piattaforma Telematica dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/registrazione.html
La registrazione alla Piattaforma Telematica deve essere richiesta unicamente dal legale
rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per
richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del MEPA
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account
all’interno del MEPA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del MEPA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente
Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sulla Piattaforma Telematica, nonché di
quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Piattaforma Telematica o le
eventuali comunicazioni.
Una volta ottenuta la registrazione al MEPA, l’operatore economico, dopo aver effettuato l’accesso
alla Piattaforma Telematica, dovrà selezionare dal menù in alto “Vendi” > “Altri Bandi”.
I risultati di ricerca riportano direttamente l’elenco dei Bandi a cui è possibile partecipare.
Per ciascun Bando sono valorizzate le seguenti informazioni:
 Titolo del bando
 Area merceologica
 Nome della stazione appaltante
 Data di pubblicazione del bando in corrispondenza della colonna “Attivo dal”
 Data di scadenza per presentare offerta in corrispondenza della colonna “Scade il”
Utilizzare i filtri posti in alto per ordinare i risultati della ricerca, nonché il filtro per Area merceologica
posto lateralmente a destra.
Si consiglia di ricercare la procedura oggetto del presente Disciplinare per titolo del bando:
“PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO
DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI DELLA SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO.
CUP: G21F19000120004” oppure per stazione appaltante: “Comune di Polignano a Mare – Area IV –
Area Tecnica”.
1.3 Principi generali
Trattandosi di un appalto di lavori, ai sensi del citato art. 60, comma 1, del Codice dei contratti pubblici,
i lavori saranno affidati sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua,
adeguata e conforme a i principi di cui all’art. 94 del Codice.
Ai sensi dell’art. 94, comma 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'art. 30, comma 3, del Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, 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.
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2. STAZIONE APPALTANTE - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Stazione Appaltante
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Polignano a Mare, Viale delle
Rimembranze n° 21, Polignano a Mare (BA), CAP 70044, Italia
Punti di contatto: Area IV – Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici, Viale delle Rimembranze n° 21,
Polignano a Mare (BA), CAP 70044, Italia; Telefono 080/4252342; Fax 080/4252385;
Posta elettronica mail del Dirigente Area IV – Area Tecnica:
raffaelelassandro@comune.polignanoamare.ba.it;
PEC: comune.polignano@anutel.it;
Posta elettronica mail del R.U.P.: robertopotenza@comune.polignanoamare.ba.it;
Sito: www.comune.polignanoamare.ba.it;
2.2 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 del Codice, validato in data 23.12.2020 dal RUP e dall’Ing.
Nicola Cicala ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Codice;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) DGUE
5) Modello A.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSE DICHIARAZIONI
6) Modello A.2.1 – SCHEDA AVVALIMENTO ART. 89 D. LGS. 50/2016
7) Modello A.2.2 – SCHEDA AVVALIMENTO ART.110, COMMA 5, D.LGS. 50/2016
8) Modello A.3 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVE DUGE
9) Modello A.4 – DETTAGLIO ECONOMICO COSTI DELLA MANODOPERA
10) Modello A.5 – DICHIRAZIONE OFFERTA ECONOMICA
2.3 Pubblicità
La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:
 https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi_priv.html?filter=AB
(piattaforma telematica utilizzata)
 https://www.comune.polignanoamare.ba.it/ (sito Ente)
il progetto esecutivo dell’intervento è disponibile all’indirizzo:
 https://mega.nz/folder/LPY3lYxI#ma_bLB9u_NaiS7v9JtQh5g
(Cloud Mega.nz)
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla Piattaforma
Telematica https://www.acquistinretepa.it/ è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono
tenuti periodicamente a consultare.
2.4 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare esclusivamente alla Piattaforma Telematica secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all’indirizzo:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html fino ad un massimo di 6 (SEI)
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (ovvero non oltre il
giorno 21/01/2021).
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
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Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte sulla Piattaforma Telematica del MEPA (ovvero non oltre il giorno 25/01/2021).
Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima,
anche sul sito dell'Ente.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.5 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione
alla Piattaforma Telematica, 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.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.4 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
trasmesse mediante il Piattaforma Telematica (quindi per via telematica mediante l’invio di documenti
elettronici sottoscritti con firma digitale).
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
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.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE
DEI LASTRICI SOLARI DELLA SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO. CUP: G21F19000120004
La sede dei lavori è la scuola materna, ubicata nel Comune di Polignano a Mare (BA) in Viale San
Francesco d’Assisi – Via Lama Sant’Oronzo.
I lavori verranno affidati sulla base del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice dei
Contratti pubblici.
A mero titolo riepilogativo, le opere oggetto di appalto comprendono la realizzazione di:
a. Lavori edili 99,158%:
 DEMOLIZIONI
 OPERE EDILI
 IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI
b. Impianti tecnologici 0,842%
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In conformità al Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito, “Capitolato”), allegato al Progetto
Esecutivo, sono altresì compresi nell’appalto tutte le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i
mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere necessario, descritti negli elaborati del progetto esecutivo
posto a gara, comprensivi di relazioni specialistiche, elaborati grafici e computi estimativi finalizzate
alla completa esecuzione delle opere come descritte nel Capitolato.
È onere a carico dell’Appaltatore la progettazione di dettaglio costruttiva/cantierabile, complementare
a quella dell’Amministrazione, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e alle relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (anche in riferimento agli
obblighi di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sugli interventi) o per eventuali particolari
costruttivi esecutivi quando necessari a risolvere elementi di dettaglio non desumibili direttamente
dagli elaborati grafici forniti dall’Amministrazione.
La progettazione esecutiva delle migliorie sarà completa di ogni elaborato previsto dalle norme
vigenti, oltre a tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento di ogni eventuale parere di ente di
controllo, il cui onere tecnico, economico e procedurale resta in capo all’appaltatore. Nessun onere di
progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte migliorative presentate
La predetta progettazione dovrà essere redatta e fornita alla Stazione Appaltante con congruo
anticipo rispetto all’esecuzione delle opere, in modo da consentire le necessarie valutazioni e
approvazioni, che, fermo restando il principio che la responsabilità dell’esecuzione delle opere spetta
esclusivamente all'Appaltatore, è condizione necessaria e vincolante all’avvio della fase di esecuzione.
Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra quelli di cui al: Cpv 45453100-8 –Lavori di riparazione
Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare
e quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri atti progettuali, prevarrà quanto
previsto nel presente documento.
4. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €
175.321,73 (Euro centosettantacinquemilatrecentoventuno/73).
A

LAVORI A CORPO

Importo

a.1)

Importo lavori soggetto a ribasso a base di gara

€ 171.071,73

a.2)

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 4.250,00

TOTALE LAVORI compresi gli oneri della sicurezza

€ 175.321,73

L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad €
171.071,73 (euro centosettantunomilasettantuno/73)
L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 4.250,00, (Euro
quattromiladuecentocinquanta/00).
Il costo totale della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti, è di €
61.362,61 (Euro sessantunomilatrecentosessantadue/61) pari al 35,00% dell’importo totale dell’appalto,
ed è compreso nell’importo totale dei lavori di cui alla tabella che precede.
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NOTA BENE: ai sensi dell’art. 95, comma 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 concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice dei Contratti,
nonché dell’art. 61, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”), i lavori
sono classificati come di seguito specificato:

Lavorazione

Lavori edili

Categoria
d.P.R.
Classifica
207/2010
s.m.i.
OG1

I

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo
(euro)

% sul
totale

sì

€ 192.853,90

100,00%

Indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente o
Subscorporabile appaltabile
prevalente

sì

(*) N.B. Importo maggiorato del 10% sulla quota lavori a base d’asta (pto 3.4.) ovvero euro
192.853,90.
(La Stazione Appaltante si riserva la facoltà in caso di necessità di adottare ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. e) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, una variante non sostanziale nel rispetto di quanto
prescritto da medesimo art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo massimo del 10%
dell’importo di contratto d’appalto)
Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in
una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel
caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del
conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92, comma 2, del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione
dell’unicità realizzativa dell’intervento, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta
autonomia e funzionalità degli stessi. Più in particolare, i lavori si riferiscono ad un progetto
caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi, la cui unitarietà favorisce
meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario
occorrente per la corretta esecuzione dell’appalto.
La modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice è
interamente a corpo e non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del Codice. Sono solo
previste migliorie rispetto a quanto previsto in progetto secondo quanto elencato negli Elementi e Sub
Elementi riportati nel paragrafo 18.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L’appalto viene affidato con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti pubblici.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei
Contratti pubblici.
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L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una apposita Commissione
Giudicatrice, che sarà nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 77, comma 12, del Codice,
sulla base degli elementi e sub-elementi, e relativi pesi e sub-pesi, come di seguito indicati nel presente
Disciplinare, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui alle “Linee Guida n. 2, di attuazione
del D.Lgs. 50/2016” emanate dall’ANAC ed approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 2005
del 21/09/2016 (ex Allegato G del DPR 207/2010).
L’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice è costituita dai seguenti
criteri:
A) OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80/100, rinvenente da elementi di natura qualitativa;
B) OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 20/100, rinvenente da elementi di natura quantitativa.
Le soluzioni e proposte migliorative dovranno integrarsi con le opere e gli elementi esistenti, in
considerazione delle scelte progettuali effettuate in fase di redazione della Progettazione Esecutiva.
Tali proposte dovranno, in ogni modo, essere finalizzate ad un miglioramento della qualità dei
materiali previsti in progetto, tenuto conto della manutenibilità, sostenibilità ambientale,
caratteristiche estetiche e tipicamente strutturali, certificazioni, durabilità e conservazione nel tempo.
Con la procedura di gara prescelta si intendono acquisire, pertanto, non solo innovazioni migliorative
ma anche la piena certezza del grado di responsabile conoscenza del progetto posto a base di gara e
delle necessarie interazioni delle lavorazioni da eseguire. L’offerta tecnica, ai fini dell’attribuzione del
punteggio premiante, dovrà far riferimento ai sotto elencati elementi e sub-elementi:

A)
A1)

A2)

A3)

A4)

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA: OFFERTA TECNICA
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E TIPOLOGIA DEGLI
INTERVENTI PREVISTI IN COPERTURA FINALIZZATA ALLA
RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE E RIDUZIONE DEGLI
ONERI MANUTENTIVI
ADOZIONE DI ELEMENTI INNOVATIVI RISPETTO AL PROGETTO
IN TERMINI DI SOLUZIONI ESTETICHE, DI DURABILITA’ DEI
MATERIALI, QUALITA’ E CONSERVAZIONE DEI LUCERNARI A
CUPOLA
SOLUZIONI MIGLIORATIVE IN RELAZIONE ALLE TEMATICHE
AMBIENTALI IMPLEMENTABILI NELL’INTERVENTO CON
RIFERIMENTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE-SCUOLA:
SOLUZIONI ATTE AD ASSICURARE UNA EFFICIENTE
ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CANTIERE
ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E DELL’INTERFACCIA CON
L’UTENZA SCOLASTICA

B) ELEMENTO DI NATURA QUANTITATIVA: RIBASSO INDICATO
NELL'OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

PUNTEGGIO
max 80 punti
max 35 punti

max 20 punti

max 15 punti

max 10 punti

max 20 punti
100 PUNTI

6. DURATA DELL’APPALTO
Il termine finale per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è di 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’inosservanza dei
menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.
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7. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Il presente intervento per l’importo da Quadro Economico pari a € 245.000,00 è finanziato con fondi
del bilancio comunale.
8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i
soggetti indicati nell’articolo 45, comma 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909,
n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore
a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), 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.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno il R.T.I. 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);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del
codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario 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) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L.
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito,
“G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
presente gara in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi del medesimo articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
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dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti
specificando ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice dei Contratti le categorie dei lavori e la
percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio
ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.
Ai sensi dell’art. 48, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi
modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 18 e 19, del
Codice dei Contratti.
In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 del Codice dei Contratti e dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267:
1) l’impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall’art. 163 del predetto R.D., ai fini della
partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro
soggetto, nei modi e nelle forme di cui all’art. 13 del presente Disciplinare, ed essere autorizzata
dal Tribunale competente;
2) l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura
del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal
giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.
In entrambi i casi, l’impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
a) essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo
paragrafo 9.1;
b) essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale, di cui al successivo paragrafo 9.2;
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’art. 85 del Codice
dei Contratti e delle dichiarazioni integrative al DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del
presente documento, utilizzando il modello allegato al presente Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 85, comma 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.
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In ogni caso, ai sensi del medesimo art. 85, comma 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 artt. 86 e
87 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’art. 83, comma 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, commi 4 e 5, del Codice
dei Contratti.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 1, e 216, comma 13, del Codice dei Contratti, la
verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a
tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi
al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sulla Piattaforma Telematica dell’ANAC (servizi ad
accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di
partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.
Ai sensi dell’art. 80, comma 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
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 art. 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’art. 80, comma 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.
9.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei
Contratti;
b) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei
Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
c) non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti;
d) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165;
e) non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, comma 7, del Codice dei Contratti.
9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 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
costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate alle lavorazioni, indicate al punto 4, individuate
ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato «A» al citato
Regolamento, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016, n. 248.
9.3 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Rete, GEIE
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Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla
mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara (per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
9.4 Indicazioni per i Consorzi Stabili
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara (per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) deve essere posseduto dal consorzio e dalle
società consorziate indicate come esecutrici.
10. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti o dell’attestazione di altro soggetto, anche
partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
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) l’attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario;
b) il DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
c) la dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
- attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 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;
d) il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliario;
e) 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
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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 sia i dati quantitativi che qualitativi del
personale e 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).
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle lavorazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si
avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
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.
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, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.5, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). 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.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 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.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
11. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice, previa autorizzazione
della Stazione Appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di lavori che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice.
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Si precisa, altresì, che a norma dell’art 105 comma 2 del Codice, l’eventuale subappalto non può
superare la quota prevista dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’art. 89, comma 11,
del Codice.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare, secondo
quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei Contratti pubblici. In mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
12. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari pari all’1% dell’Importo a Base di
Gara, così come disposto dal Decreto Legge n. 76 del 2020, art. 1 comma 4 che integra e modifica
l’art. 93 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ovvero: “L'offerta è corredata da una
garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari all’1 per cento del prezzo base indicato
nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimpresi,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle
medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011,
n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui
all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la
Tesoreria Comune dell’Ente;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico in
una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte
del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
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prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura
temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
13. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta non è prevista alcuna visita obbligatoria dei luoghi di esecuzione
dell’appalto.
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui
alla delibera ANAC n. 1078 del 21.11.2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede
di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1078 del
21.11.2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta
ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara1 ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
15. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA
La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata sulla Piattaforma Telematica
https://www.acquistinretepa.it/ secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
piattaforma
telematica,
accessibili
dal
sito
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html, e dovrà avvenire attraverso le
azioni descritte nei paragrafi seguenti.
L’offerta è composta da:
 BUSTA VIRTUALE “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, di cui al successivo Paragrafo
17;
 BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA TECNICA”, di cui al successivo Paragrafo 18;
1

In caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere:in relazione “al lotto per il quale non è stato versato il contributo
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BUSTA VIRTUALE “C – OFFERTA ECONOMICA”, di cui al successivo Paragrafo 19.

L’offerta deve essere caricata sulla Piattaforma Telematica entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 19.00 del giorno 27/01/ 2021.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del DGUE
per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione
alla presente procedura.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno del Piattaforma Telematica
dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta,
dovrà essere:
i.
sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), del
CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
ii.
reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
La presentazione dell’offerta mediante il Piattaforma Telematica è a totale ed esclusivo rischio del
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta
medesima, dovuta, a mero 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 dell’Ente ove
per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine
perentorio.
In ogni caso il concorrente esonera il Comune di Polignano a Mare – Area IV – Area Tecnica da qualsiasi
responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di
funzionamento del Sistema.
L’Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del Sistema.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per
tempo la fase di collocazione dell’offerta sulla Piattaforma Telematica e di non procedere alla
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale sensi del
D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti).
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La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
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.
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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
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 (centottanta) 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. 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 e determina l’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
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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 della fornitura 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.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La Busta Virtuale “A – Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le
dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme
di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sulla Piattaforma Telematica secondo le
modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.
Per caricare sulla Piattaforma Telematica la BUSTA VIRTUALE “A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, l’operatore economico dovrà:
1. Accedere alla Piattaforma Telematica mediante l’inserimento delle proprie credenziali;
2. Seguire le indicazioni della Piattaforma o comunque consultare il Manuale Operativo di ME.PA
Consip.
17.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, (con bollo) preferibilmente secondo il modello di cui
all’allegato MODELLO A.1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Si precisa che l'assolvimento dell’imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall’art.2, della
PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal
D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo
(€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:
- Copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto con
importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00,
scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i
dati dell'operatore economico; nella sezione 5 i dati dell'Ente, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice
……….., nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno ed il numero del CIG, nella sezione 11 (codice tributo)
il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, nella sezione 13 (importo) la cifra
16,00 Euro.
Oppure
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- attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato
dall’intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà
essere debitamente annullato.
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente
link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/Piattaforma
Telematica/it/web/guest/schede/dichiarazioni/pagamento-virtuale-imposta-bollo/np-pagvirtualebollo
Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica. In
caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del
suddetto D.P.R. 642/1972.
In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice,il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
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di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.
17.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione Amministrativa, il DGUE di cui
allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive
modifiche, compilando il modello presente sulla Piattaforma Telematica, secondo quanto di seguito
indicato:
i.
ii.
iii.
iv.

compilato in lingua italiana;
reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico;
accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1)
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la
quale 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;
3)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4)
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5)
PASSOE dell’ausiliaria;
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Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez.
A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione«α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare;
b) ;la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di
cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra
imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale
rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale
rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:
i.
essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle
imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
ii.
contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in
mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal
consorzio in nome e per conto proprio;
iii.
essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi
dell'articolo 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario
(firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato
digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
i.
indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali dei
lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio
o il G.E.I.E;
ii.
essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, comma 13,
del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie e le percentuali dei lavori che
saranno eseguite dai singoli componenti;
iii.
essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma
dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario
(firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato
digitalmente dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
i.
indicare, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti, le categorie e le
percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il
R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
ii.
indicare l’impresa mandataria;
COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Viale delle Rimembranze n. 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252342 –fax. 080/4252385
PEC: comune.polignano@anutel.it - Sito: www.comune.polignanoamare.ba.it

22

Area IV – Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

iii.
iv.

v.

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il
R.T.I. o il consorzio;
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche il
DGUE dell’ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo che segue.
All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel
presente Disciplinare.
La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti
potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri
(la cui procura sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti
che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:
i.
titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
ii.
soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
iii.
soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
iv.
se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
(ivi compresi institori e procuratori generali);
b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
d. direttore tecnico;
e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel
caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del
50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80 del Codice
dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere
indicati dal concorrente);
v.
soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della
procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta;
vi.
in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla
data di presentazione dell’offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso
l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati
dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il
concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data
dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).
Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì,
che l’operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi
incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC, astrattamente idonee a porre in
dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in
quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice
dei Contratti.
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Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore
economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi
con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a
tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in
quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei
Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee
ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o
siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della Documentazione
amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di
consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.
17.3 Dichiarazioni integrative DGUE

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione Amministrativa, la
dichiarazione integrativa al DGUE, in attesa dell’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come da modello allegato.
17.4 Dichiarazioni integrative da inserire nella domanda di partecipazione
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c –bis), cter), c-quater),lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, nei
piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
3. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
4. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;
5. dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
6. attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario
della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
7. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
8. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
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9. dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta
di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e
qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
10.(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o
di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di
servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
11.
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
12.dichiara di ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento europea n. 679/2016, inserita all’interno del disciplinare di gara;
13.ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
sull’importo della garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della lettera d’invito, di essere in
possesso
dei
seguenti
requisiti
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………;
14.
dichiara 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;
15.
autorizza 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
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La
stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati;
16.dichiara di prendere atto che:
le indicazioni delle voci e quantità riportate nel “computo metrico estimativo relativamente
alle lavorazioni e alle forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale
essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed
invariabile ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che quindi, resta a carico
dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l’intera
opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli
altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
17.di
applicare
il
Contratto
Collettivo
Nazionale
……………………………………………………………………….………
ai
fini
della
determinazione del costo della manodopera;
18.dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta;
19.
accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Viale delle Rimembranze n. 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252342 –fax. 080/4252385
PEC: comune.polignano@anutel.it - Sito: www.comune.polignanoamare.ba.it

25

Area IV – Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
20.si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
21.dichiara di aver preso visione dei luoghi;
22.indica i seguenti dati: domicilio fiscale ………………….……; codice fiscale ………………………,
partita IVA ……………………..…….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti
aventi
sede
in
altri
Stati
membri,l’indirizzo
di
posta
elettronica……………………………………………………… ai fini delle comunicazioni di cui
all’art.76, comma 5 del Codice;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
23.indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare …………………………………………….…… rilasciati dal Tribunale di
………………………………….… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 delR.D. 16
marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
17.5 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.I. 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. Esso dovrà essere allegato
alternativamente nel seguente modo:
i.
in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di
ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i
poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
ii.
ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico,
ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo,
corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
17.6 Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex
articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel
Registro delle Imprese
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie
dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea,
dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal
legale rappresentante del consorzio.
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17.7 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. Il predetto documento dovrà essere allegato
sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
i.
in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e
corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai
sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
ii.
ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico,
ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
17.8 PASSOE
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la copia del
documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd.
“PASSOE”.
Si precisa che:
i.
i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra
imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate
esecutrici delle prestazioni contrattuali;
ii.
i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale
siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.
iii.
in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia
indicato il soggetto ausiliario.
Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.
17.9 Avvalimento e Contratto di Avvalimento
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di
ricorso all’istituto dell’avvalimento:
i.
il DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliario,
accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
ii.
la Dichiarazione secondo l’Allegato modello, resa e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’ausiliario, con cui quest'ultimo:
a. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
b. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c. 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;
iii.
il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione
digitale);
iv.
l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario 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 sia i dati quantitativi che
qualitativi del personale e 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
COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Viale delle Rimembranze n. 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252342 –fax. 080/4252385
PEC: comune.polignano@anutel.it - Sito: www.comune.polignanoamare.ba.it

27

Area IV – Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

elemento utile ai fini dell’ avvalimento), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario;
v.
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.
17.10 Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione amministrativa
alternativamente:
i.
i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in
contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia
una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma
digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi
ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale
rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali
documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun
operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
ii.
la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì
l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma
Telematica alternativamente:
a. in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
b. ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della
scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante del garante;
c. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo
e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale
del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
17.11 Contributo a favore dell’ANAC
Ricevuta attestante il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1078 del
21.11.2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta
ai documenti di gara.
I contenuti della BUSTA VIRTUALE “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” sono quindi
riepilogati nella tabella che segue:
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17.1 Domanda di partecipazione
17.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
17.3 Dichiarazioni integrative DGUE
17.4 Dichiarazioni integrative da inserire nella domanda di partecipazione
17.5 Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti
17.6 Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex
articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione
nel Registro delle Imprese
17.7 Procure
17.8 PASSOE
17.9 Avvalimento e Contratto di Avvalimento
17.10 Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva
17.11 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC
Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità
degli stessi. In caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico
dell’operatore economico.
A pena di esclusione, non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti
all’offerta tecnica o all’offerta economica.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA TECNICA”
La BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA TECNICA” contiene, a pena di esclusione, tutti i documenti
obbligatori di seguito elencati, da allegare sulla Piattaforma Telematica secondo le modalità esplicitate
nelle guide per l’utilizzo della piattaforma telematica MEPA.
A. “Elaborati progettuali”: massimo n. 4 tavole grafiche in formato A3, relative alle proposte
migliorative; le tavole grafiche non dovranno riportare ulteriori spiegazioni e/o argomentazioni
riprese dalla Relazione o in aggiunta alla stessa ma dovranno esclusivamente contenere gli
elementi grafici di dettaglio rispetto agli elementi di Valutazione. Le tavole dovranno essere
così organizzate:
Tavola 1 – rappresentativa dell’elemento di Valutazione A1;
Tavola 2 – rappresentativa dell’elemento di Valutazione A2;
Tavola 3 – rappresentativa dell’elemento di Valutazione A3;
Tavola 4 – rappresentativa dell’elemento di Valutazione A4;
B. “Relazione Tecnica sulle migliorie” contenente la descrizione dettagliata e complessiva della
proposta progettuale presentata, espressa in un numero non superiore a 15 pagine
organizzata per capitoli secondo gli elementi specificati, che faccia espresso riferimento ai soli
elementi di valutazione. La Relazione dovrà essere presentata in formato A4, per un numero
massimo di 25 righe per ogni pagina (eventuali schede tecniche o cataloghi, comunque
numerati e raccolti in un unico allegato, non concorrono al raggiungimento del predetto
limite);
C. “Elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative” composto da un quadro di raffronto (che non
dovrà contenere alcun riferimento a prezzi, ma dovrà unicamente essere riferito alla tipologia di
lavorazioni), volto a consentire il riconoscimento dei vantaggi delle migliorie offerte tramite il
raffronto di tali proposte con le scelte proprie del progetto a base di gara, secondo lo schema
di seguito riportato:
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Progetto a base di gara
A.1

A.2

A.3

A.nn

Miglioria Offerta

Vantaggi attesi

A.1.
…
A.1.n
A.2.
…
A.2.n
A.3.
…
A.3.n
A.nn
…
A.nn.n

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.
All’interno dell’Offerta Tecnica non dovrà essere presente alcun riferimento all’Offerta Economica o
Ribasso d’Asta o prezzi pena l’esclusione dalla procedura di gara.
A pena di esclusione, ciascun elaborato componente l’offerta tecnica dovrà essere firmato
digitalmente:
i.
in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico
medesimo;
ii.
in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;
iii.
in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria
nonché dal legale rappresentante di ciascuna 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.
L’offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i
miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione di cui al presente Disciplinare.
L’offerta tecnica deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla
Stazione Appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto esecutivo
posto a base di gara.
Si precisa e si prescrive:
I.
che il computo metrico estimativo del progetto esecutivo ha valore ai soli fini
dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito "a
corpo" nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
II.
che l'elenco dei prezzi unitari ha valore contrattuale e, pertanto i prezzi ivi contenuti potranno
essere utilizzati: per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite qualora esse non siano
comprese fra quelle previste nel corrispettivo "a corpo", ovvero nel caso sorga in sede di
esecuzione la necessità di redigere perizie di variante; i prezzi saranno utilizzati sia per
determinare i costi delle lavorazioni previste negli elaborati grafici e descrittivi contrattuali che
non devono essere più eseguite e sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni da
eseguire.

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Viale delle Rimembranze n. 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252342 –fax. 080/4252385
PEC: comune.polignano@anutel.it - Sito: www.comune.polignanoamare.ba.it

30

Area IV – Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Si precisa, inoltre, che il corrispettivo dell'appalto – calcolato mediante applicazione del ribasso
offerto dal concorrente sull’importo dei lavori posto a base di gara – è da intendersi quale prezzo
globale omnicomprensivo che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori e, pertanto,
remunerativo anche delle migliorie offerte.
Per quanto innanzi:
I.
il prezzo che riviene dall’applicazione del ribasso percentuale unico all’importo dei lavori a base
di gara, al netto degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza, sarà quello che il
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo e dei lavori
migliorativi, da esso proposte, integrative al progetto esecutivo comprensivo degli oneri per le
progettazioni necessarie richieste;
II.
il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla
formazione dell'importo posto a base di gara e ai prezzi delle opere migliorative offerte. Si
precisa che i prezzi delle opere migliorative si valuteranno necessariamente mediante l’elenco
prezzi di progetto, o in caso di non presenza dell’elemento di prezzo nel predetto elenco,
desumendoli dal prezzario delle opere pubbliche della Regione Puglia approvato con
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 Marzo 2019, n. 611 pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 42 del 17/04/2019 e s.m.i. per ragguaglio a quelli di lavorazioni consimili
compresi nel predetto Elenco Prezzi a base di gara. In alternativa, nel caso di dimostrata
irreperibilità del prezzo nelle modalità precedenti, dovrà essere prodotta idonea analisi sulla
base di modelli tipo.
L’offerta tecnica, infine, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del
prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a
carico della Stazione Appaltante. L’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica
resta pertanto invariabile rispetto all’offerta tecnica.
Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell’offerta tecnica e
l’esclusione del relativo offerente.
Le soluzioni e proposte migliorative dovranno integrarsi con le opere e gli elementi esistenti, in
considerazione delle scelte progettuali effettuate in fase di redazione della Progettazione Esecutiva.
Tali proposte dovranno, in ogni modo, essere finalizzate ad un miglioramento della qualità dei
materiali previsti in progetto, tenuto conto della manutenibilità, sostenibilità ambientale,
caratteristiche estetiche e tipicamente strutturali, certificazioni, durabilità e conservazione nel tempo.
Con la procedura di gara prescelta si intendono acquisire, pertanto, non solo innovazioni migliorative
ma anche la piena certezza del grado di responsabile conoscenza del progetto posto a base di gara e
delle necessarie interazioni delle lavorazioni da eseguire.
L’offerta tecnica, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante, dovrà far riferimento
ESCLUSIVAMENTE ai sotto elencati elementi e/o sub-elementi:

A)
A1)

A2)

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA: OFFERTA TECNICA
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E TIPOLOGIA DEGLI
INTERVENTI PREVISTI IN COPERTURA FINALIZZATA ALLA
RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE E RIDUZIONE DEGLI ONERI
MANUTENTIVI
ADOZIONE DI ELEMENTI INNOVATIVI RISPETTO AL PROGETTO IN
TERMINI DI SOLUZIONI ESTETICHE, DI DURABILITA’ DEI
MATERIALI, QUALITA’ E CONSERVAZIONE DEI LUCERNARI A

PUNTEGGIO
max 80 punti
max 35 punti

max 20 punti
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A3)

A4)

CUPOLA
SOLUZIONI MIGLIORATIVE IN RELAZIONE ALLE TEMATICHE
AMBIENTALI
IMPLEMENTABILI
NELL’INTERVENTO
CON
RIFERIMENTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE-SCUOLA:
SOLUZIONI ATTE AD ASSICURARE UNA EFFICIENTE
ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CANTIERE ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA E DELL’INTERFACCIA CON L’UTENZA SCOLASTICA

B) ELEMENTO DI NATURA QUANTITATIVA: RIBASSO INDICATO
NELL'OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

max 15 punti

max 10 punti

max 20 punti
100 PUNTI

Elaborati tecnico contabili (senza stima) dell’intero intervento, che tenga conto degli interventi
migliorativi e/o integrativi proposti nell’offerta tecnica [computo metrico non estimativo (senza
prezzi), elenco Prezzi con descrizione completa delle voci senza indicazione dei relativi prezzi].
La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti elementi di valutazione
determinerà l’attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del
corrispondente criterio di valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie
eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque
grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante
potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese ai
sensi dell’art. 108 del Codice.
Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le
modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni
tecniche d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione
Appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla tipologia e/o alle
prestazioni previste dal capitolato speciale d’appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi
espressi dal DL.
Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e
remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla
Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.
La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito
determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie
di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla
Commissione.
19. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “C – OFFERTA ECONOMICA”
La Busta Virtuale “C – OFFERTA ECONOMICA” contiene tutti i documenti di seguito elencati (punti a, b
e c) a pena di esclusione; l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato
(MODELLO A.5) oltre che compilando il modello generato dal Sistema ME.PA. - Consip e contiene i
seguenti elementi:
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a) Dichiarazione d’offerta contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede
per l’esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente
ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo
globale dell’appalto.
La dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) dovrà contenere la dichiarazione di
aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile.
b) Computo Metrico Estimativo contenente anche le migliorie e/o integrazioni proposte dal
Concorrente, da cui si evinca il prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei
lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza;
c) Elenco Prezzi contenente anche l’Analisi dei Prezzi delle voci aggiuntive e/o integrative che il
concorrente ha proposto;
N.B. Nella dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto a) il concorrente deve indicare i costi
interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n.
50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.
N.B: I costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, sono
quelli che afferiscono all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, sostenuti dall’impresa stessa
per l’attuazione delle misure necessarie ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori
all’interno del luogo di lavoro (ad esempio per Dispostivi di Protezione individuale, sorveglianza
sanitaria, etc.).
Nel caso vengano indicati costi della sicurezza pari a 0 (zero), si richiede una motivazione specifica
sulla loro quantificazione, poiché tale parametro (costi pari a 0) costituisce indizio di anomalia.
Tali costi debbono essere quantificati dal concorrente e non debbono essere confusi con gli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso per effetto dell'art. 26, c. 5, del D.Lgs. n.
81/2008 e relativo Allegato XV necessari per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento, la cui
quantificazione è già stata operata a monte dalla Stazione Appaltante.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti. Sono inammissibili le offerte economiche
che superino l’importo a base d’asta.
La dichiarazione dovrà essere redatta, in bollo, firmata digitalmente a pena di esclusione:
 in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico
medesimo;
 in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa
mandataria;
 in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun
operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;
 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 e dal legale
rappresentante di ciascuna consorziata esecutrici.
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20.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica

80
20
100

TOTALE

20.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio complessivo nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base
del criterio qualità/prezzo, viene calcolato sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione della
BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA TECNICA” e il punteggio ottenuto dalla valutazione dell’offerta
economica Busta Virtuale “C – OFFERTA ECONOMICA”
I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione (tecnici ed economico) sono complessivamente
pari a 100, suddivisi in:
A. punti max all’offerta tecnica: 80,
B. punti max all’offerta economica: 20;
sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione di seguito riportati:

A)
A1)

A2)

A3)

A4)

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA: OFFERTA TECNICA
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E TIPOLOGIA DEGLI
INTERVENTI PREVISTI IN COPERTURA FINALIZZATA ALLA
RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE E RIDUZIONE DEGLI ONERI
MANUTENTIVI
ADOZIONE DI ELEMENTI INNOVATIVI RISPETTO AL PROGETTO IN
TERMINI DI SOLUZIONI ESTETICHE, DI DURABILITA’ DEI
MATERIALI, QUALITA’ E CONSERVAZIONE DEI LUCERNARI A
CUPOLA
SOLUZIONI MIGLIORATIVE IN RELAZIONE ALLE TEMATICHE
AMBIENTALI
IMPLEMENTABILI
NELL’INTERVENTO
CON
RIFERIMENTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE-SCUOLA:
SOLUZIONI ATTE AD ASSICURARE UNA EFFICIENTE
ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CANTIERE ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA E DELL’INTERFACCIA CON L’UTENZA SCOLASTICA

B) ELEMENTO DI NATURA QUANTITATIVA: RIBASSO INDICATO
NELL'OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

PUNTEGGIO
max 80 punti
max 35 punti

max 20 punti

max 15 punti

max 10 punti

max 20 punti
100 PUNTI

20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo
aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida n. 2 ANAC, in ragione di quella più favorevole per
l’Amministrazione attraverso la assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:
C(a) = ∑n [Wi*V(a)i]
Dove:
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C(a) = indice di valutazione della offerta a;
n = numero totale degli elementi di valutazione;
Wi = punteggio attribuito all’elemento di valutazione i esimo;
V(a)i = coefficiente dell’offerta rispetto all’elemento di valutazione i esimo, variabile tra 0 (zero) e 1
(uno);
∑n = Sommatoria degli (n) punteggi per l’offerta i-esima, ognuno ottenuto dall’applicazione della
formula tra parentesi quadrate.
L’assegnazione dei coefficienti V(a)i da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico
dell’offerta sarà effettuata come di seguito riportato.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura
qualitativa saranno determinati mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del
coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e
sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
GIUDIZIO

COEFFICIENTE

APPENA
SUFFICIENTE

0,00

PARZIALMEN
TE
ADEGUATO

0,25

ADEGUATO

BUONO

OTTIMO

0.50

0,75

1,00

CRITERI METODOLOGICI
Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano
scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non
risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque,
non appaiono particolarmente significativi.
Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto
rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante
contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della
proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro
oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili
dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in
massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del
tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante
contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta
rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o
dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma
comunque significativi.
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli
elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante
e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione
rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola
dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante
risultano chiari, analitici e significativi.
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del
tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle
ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più
che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità

COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Viale delle Rimembranze n. 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252342 –fax. 080/4252385
PEC: comune.polignano@anutel.it - Sito: www.comune.polignanoamare.ba.it

35

Area IV – Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
e dovizia di particolari utili ed efficaci inrapporto alla natura del
parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le
potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le
eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Il coefficiente assegnato al parametro valutativo, sarà il risultato della media aritmetica dei coefficienti
assegnati dai singoli Commissari.
Ottenuto il “coefficiente”, il punteggio attribuito si otterrà moltiplicando il coefficiente così
determinato per il punteggio massimo assegnabile al parametro considerato.
Nel caso in cui un’offerta sia parziale, per la mancata presentazione di proposte in riferimento a uno o
più elementi di natura tecnico-qualitativa, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente il
coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento di valutazione non presentato.
Laddove la proposta presentata richieda l’ottenimento di pareri di competenza degli organi di
controllo, l’aggiudicatario è obbligato a conseguire i suddetti pareri a propria cura e spese, senza alcun
aggravio per la Stazione Appaltante, comunque in tempo utile per non produrre rallentamenti e/o
intralci per l’esecuzione dei lavori.
Si precisa, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi degli
elementi di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle
indicazioni e formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore
è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta
tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la riparametrazione
dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo
punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della
somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.
20.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad
uno, calcolato tramite la seguente formula:
Formula “bilineare”
Ci

(per Ai <= A soglia)

= X (Ai / A soglia)

Ci

(per Ai > A soglia)

= X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]

dove:
Ci
Ai
A soglia
X
A max

=
=
=
=
=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
ribasso percentuale del concorrente i-esimo
media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
0,80
valore del ribasso più conveniente

20.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
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 metodo “aggregativo compensatore” secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC
n. 2/2016, par. VI.
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Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi

=

Caix Pa+ Cbi x Pb+….. Cnix 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.
L’offerta economicamente più vantaggiosa complessiva così come da valutazione dell’offerta
tecnica qualitativa/quantitativa e dell’offerta economica sarà ricavata con la seguente formula:

Pi = (Ptecnico + Peconomico)
in cui:
Pi = punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta;
Ptecnico = punteggio offerta tecnica;
Peconomico = punteggio offerta economica.
Si precisa inoltre:
 non sono ammesse e saranno pertanto escluse dalla gara, offerte condizionate, offerte
non firmate ed offerte in aumento rispetto al corrispettivo economico innanzi indicato posto a
base di gara;
 nessun corrispettivo verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate;
 la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, fermo restando il
propedeutico accertamento dell’idoneità e della validità dell’offerta stessa in relazione
all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto;
 nel caso in cui due Imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell’ambito della
graduatoria formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo
posto della graduatoria, sarà data priorità al concorrente che ha riportato il punteggio più alto
nella valutazione dell’offerta tecnica-qualitativa;
 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;
 le offerte anormalmente basse saranno individuate nel rispetto dell’art. 97, co. 3, del D.Lgs.
n. 50/2016. La loro verifica sarà eseguita in conformità ai criteri ed al procedimento di cui al
citato art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
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la Commissione giudicatrice supporterà il RUP nella valutazione della congruità delle
offerte tecniche e nella verifica sulle offerte anormalmente basse, come previsto e consentito
dall’art. 5.3 delle linee guida ANAC n. 3

21. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/01/2021, alle ore 09.00 presso la sede dell’Area IV –
Area Tecnica, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti, procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
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 portale MePa (oltre che con posta
elettronica certificata) almeno un giorno prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo portale MePa
(oltre che con posta elettronica certificata almeno un giorno prima della data fissata.
Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità
dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il Seggio di Gara procederà a:
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b. attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
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. 76, comma 2 bis, del Codice.
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, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (TRE)
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.
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23. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
Trattandosi di procedura interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa), si svolgerà interamente per via
telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito
www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m, il Presidente della Commissione
giudicatrice procederà in seduta pubblica virtuale allo sblocco della documentazione tecnica caricata a
sistema 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 procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
punto 20.2.
Successivamente, in seduta pubblica virtuale, 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 virtuale contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione,c he potrà
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20.3.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 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 nella valutazione dell’offerta tecnicaqualitativa.
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.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 25.
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 24.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. b) del Codice i casi di esclusione da disporre per:
 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;
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presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.

24.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti 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, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale 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, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede
ai sensi del successivo punto 25.
N.B. Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre.
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
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.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
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Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
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 aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei
termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016.
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Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma1 del Codice la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del
completamento della fornitura.
26.ULTERIORI ADEMPIMENTI
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20),
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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.
L’affidatario 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.
Nel termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione l’affidatario dovrà far pervenire al Punto Ordinante, a pena di annullamento
dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione e certificazione di legge: idoneo documento
comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore della Stazione Appaltante, a
garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo e il contenuto della stessa sia conforme alla
disciplina prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà
avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino
alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto medesimo. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione contrattuale secondo la disciplina stabilita dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che
a tal fine si richiama, previa deduzione di crediti della Consip S.p.A. verso l’Impresa.
Si precisa che:
 la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione, autenticata da
un notaio, dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o
dell’assicuratore;
 dovrà, inoltre, prevedere espressamente:
o la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
o la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
o l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
o l’estensione a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e
corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
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Polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del
servizio;
comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario,
ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi
(IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso;

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Puglia – Sede di Bari, rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri.
28.INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016
(General Data Protection Regulation o GDPR).
Pertanto, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Polignano a Mare – Viale delle Rimembranze n. 21,- P. CF:80022290722 - PIVA: 02526210725 - tel. 080/4252342 – fax. 080/4252385 –
PEC: comune.polignano@anutel.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società
TDCONSULTING dell'Ing. Donato TACCOGNA, con sede in Viale delle Nazioni, 20 – 70032 Bitonto
(BA) - P. IVA 07331770722 – PEC: donato.taccogna8480@pec.ordingbari.it
Responsabile interno del trattamento dei dati per la presente procedura è Ing. Raffaele Vito
LASSANDRO, Dirigente dell’Area IV – Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Pubblica Amministrazione (MePA), Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consip S.p.A..
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del sistema e del Comune di
Polignano a Mare assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento
da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto
e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le
operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad
Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
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Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma: Tel. (+39)06 696771 - Fax (+39)06 69677 3785 –
PEC: protocollo@pec.gpdp.it Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@gpdp.it .
29.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Roberto Potenza,
Funzionario di ruolo del Comune di Polignano a Mare, Area IV – Area Tecnica, Servizio Lavori Pubblici,
con sede a Polignano a Mare in Viale delle Rimembranze n. 21, tel. 080/4252350, email:
robertopotenza@comune.polignanoamare.ba.it, PEC: comune.polignano@anutel.it.
Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione
di messaggistica della Piattaforma MEPA.
Polignano a Mare, 11/01/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Roberto Potenza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93)

Il Dirigente Area IV – Area Tecnica
Ing. Raffaele Vito LASSANDRO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93)

Sono allegati al presente disciplinare:
 MODELLO A.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSE DICHIARAZIONI
 MODELLO A.2.1 – SCHEDA AVVALIMENTO ART. 89 D. LGS. 50/2016
 MODELLO A.2.2 – SCHEDA AVVALIMENTO ART.110, COMMA 5, D.LGS. 50/2016
 MODELLO A.3 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVE DUGE
 MODELLO A.4 – DETTAGLIO ECONOMICO COSTI DELLA MANODOPERA
 MODELLO A.5 – DICHIRAZIONE OFFERTA ECONOMICA
 MODELLO F23 – PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
 DGUE
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