
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Altilia                               Mangone                                 Belsito            Santo Stefano di Rogliano 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comune di Belsito (CS)  -  Piazza Municipio,13 -  87030 - Tel. 0984/983959 - Fax 0984/983995 –  

comune.belsito@libero.it  - pec: tecnico.belsito@asmepec.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI:  
“INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA RICONVERTIRE IN SOCIAL 

HOUSING” NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
€ 327.588,35 oltre IVA al 10% 

 
 

 

PARTE I – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

 
Il presente bando prevede la demolizione e la ricostruzione di un edificio attualmente in stato di ab-

bandono situato nel centro storico da adibire ad alloggi sociali per soggetti con limitata autonomia 

nel Comune di Santo Stefano di Rogliano (CS).  

Di seguito vengono riportate le tipologie di intervento finalizzate ad adeguare la risposta sismica 

della struttura e a raggiungere i livelli richiesti dalla norma che consistono essenzialmente in:  

Di seguito vengono riportate le tipologie di intervento finalizzate ad adeguare la risposta sismica 

della struttura e a raggiungere i livelli richiesti dalla norma che consistono essenzialmente in:  

• Demolizione solai, copertura e vano scala esistente (compresa la rimozione e 
trasporto a discariche e smaltimento); 

• Rinforzi in betoncino armato (Piano Terra); 

• Rinforzi strutturali su murature mediante sistemi FRCM in PBO o carbonio; 

• Scavo fondazioni realizzazione di vespaio con utilizzo di igloo; 

• Realizzazione solai e di n°2 rampe in legno lamellare; 

• Opere di isolamenti termico pareti esterne; 

• Inserimento di isolamento fono assorbente nei solai; 

• Realizzazione di nuova copertura in legno; 

• Realizzazione di nuove tramezzature; 

• Rinzaffatura e intonacatura di tutte le pareti, interne ed esterne; 

• Realizzazione di pavimenti, rivestimenti e zoccolini; 

• Posa di serramenti esterni per finestre in Legno con vetrate isolanti tipo 
vetrocamera con basso emissivo; 

• Posa di portoncini di ingresso blindati e porte interne; 

• Realizzazione di tutti gli impianti tecnologici (elettrico, termico, idrico, ecc); 

• Realizzazione impianto fotovoltaico con accumulo; 

• Fornitura di vari manufatti in ferro (ringhiere, inferriate, parapetti); 

• Realizzazione di nuova fognatura per acque bianche e nere e relativi 

mailto:comune.belsito@libero.it


 

 

2 

 

allacciamenti; 

• Ottenimento di tutte le certificazioni ed omologazioni ei materiali e impianti; 
 

Il finanziamento dell’intervento, per complessivi € 480.000,00 di cui € 314.624,25 per lavori da as-

soggettare a ribasso d’asta, € 12.964,25 per oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta, € 

99.895,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione è garantito con Decreto Direttoriale del 

MIMS n. 52 del 30 marzo 2022, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del 

DPCM 15 settembre 2021, il suddetto Piano degli Interventi definitivo, riguardante “Misure urgenti 

relative al fondo complementare al PNRR ed altre misure urgenti per gli investimenti” – Art. 1, 

comma 2, lettera C), punto 13 “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubbli-

ca. 

 

 

I.1 - Modalità di presentazione dell’offerta:  

La gara in oggetto sarà svolta con modalità telematica, ai sensi dell’art.40, comma 2, del D. Lgs 

n.50/2016.  

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARE” della 

CUC Savuto. 

Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale mediante 

l’accesso all’apposita “Area Fornitori”. Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e con-

fermare la procedura di iscrizione.  

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle pro-

prie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata. Fatto ciò i concorrenti saranno 

tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla ga-

ra.  

I concorrenti dovranno trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si 

aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara allegato).  

Il Sistema indica all’Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola 

busta d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).  

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall’Impresa Concorrente solo entro tale periodo; la data di 

inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digi-

tale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa.  

 

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali mal-

funzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della documentazione richiesta nelle singo-

le fasi con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l’upload nel Timing di Gara.  

 

FASE 1 Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica  

Entro il termine previsto dal timing di gara, le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piatta-

forma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GA-

RE APERTE.  

Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il 

procedimento di partecipazione:  

• Inserimento Documentazione Amministrativa:  

L’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione amministrativa nell’apposita “BUSTA AMMINI-

STRATIVA”, che consiste in un archivio informatico (cfr. definizioni sul manuale operativo allegato alla 

documentazione di gara) marcato temporalmente contente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di 

gara firmati digitalmente.  

Completato l’inserimento dell’archivio informatico, l’impresa partecipante dovrà inserire 

nell’apposita area il serial number della marca temporale.  

• Inserimento Documentazione Tecnica:  

L’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione tecnica nell’apposita “BUSTA TECNICA”, che 

consiste in un archivio informatico (cfr. definizioni) marcato temporalmente contente i documenti richie-

sti nel bando/disciplinare di gara firmati digitalmente.  

Completato l’inserimento dell’archivio informatico, l’impresa partecipante dovrà inserire nell’apposita area il 
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serial number della marca temporale.  

• Inserimento Serial Number Marca Temporale Busta Economica e temporale 

L’impresa partecipante dovrà inserire nell’apposita area il serial number della marca temporale apposta 

sull’archivio contenente l’offerta economica e temporale. L’archivio relativo all’Offerta Economica e 

temporale verrà inviato successivamente (al termine della seduta riservata - vedi timing di gara)  

Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica e temporale, firmata e marcata en-

tro il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.  

• Invio Offerta 

Completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa partecipante, entro il termine previsto nel timing 

di gara, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA” potrà procedere all’invio di tutta la documenta-

zione precedentemente inserita. Al termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento 

denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inse-

rita.  

 

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro 

il termine di scadenza della gara.  

La marcatura temporale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (for-

mato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara (vedi il successivo timing di gara).  

 

N.B. E’ necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD (con 

documento in allegato) e non il formato .TSR  
Avvertenze L’offerta e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate attraverso il Si-

stema telematico entro e non oltre il termine di “Fine periodo per il caricamento telematico della 

documentazione amministrativa e tecnica”, pena la non ammissibilità alla procedura di gara. La 

presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del 

Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione. 

L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata 

automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione.  

 

FASE 2 Offerta economica e temporale telematica  

Al termine del periodo di verifica della conformità della documentazione amministrativa e tecnica 

da parte della Commissione di gara, nel periodo previsto dal successivo timing di gara, le imprese 

concorrenti dovranno caricare a sistema l’archivio informatico marcato temporalmente, contente i 

file relativi all’offerta economica e temporale firmato/i digitalmente.  

Il numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella precedente Fase 1 do-

vrà necessariamente corrispondere a quello dell’archivio informatico “BUSTA ECONOMICA” ca-

ricato in questa Fase. L’eventuale discordanza sarà causa di esclusione dell’offerta dalla gara.  

L’impresa partecipante, entro il termine previsto nel timing di gara, tramite l’apposita funzione 

“INVIO OFFERTA ECONOMICA” potrà procedere all’invio della stessa. Al termine dell’Invio, il 

sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” 

contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.  

Avvertenze  

L’offerta e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate attraverso il Sistema tele-

matico entro e non oltre il termine di “Fine periodo per il caricamento telematico della documenta-

zione economica e temporale”, pena l’esclusione dalla gara. La presentazione dell’offerta è compiu-

ta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della 

corretta ricezione dell’offerta e lorario di registrazione. L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le 

stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo 

PEC dichiarato all’atto della registrazione.  

 

N.B. In caso di esclusione a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e/o tec-

nica non sarà possibile procedere all’inoltro dell’offerta economica telematica.  

 

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamen-

to Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.  
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La documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara e l’offerta economica dovrà essere:  
- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;  

- caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel presen-

te Regolamento, dalla sola ditta mandataria.  

 

SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)  

La gara seguirà le seguenti fasi: 

 
TIMING GARA Data Ora 

Termine ultimo per la richiesta chiarimenti 16/01/2023 12:00 
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma 
digitale documenti e marcatura temporale degli archivi) 

31/01/2023 12:00 

Inizio periodo per il caricamento telematico della docu-
mentazione amministrativa e tecnica 

31/01/2023 12:01 

Fine periodo per il caricamento telematico della docu-
mentazione amministrativa e tecnica 

03/02/2023 20:00 

 
La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell’offerta economico-temporale verrà 

comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema al termine della 

valutazione della documentazione tecnica. 

 

L’apertura delle offerte avverrà al seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza “Belsito” 

presso il Piazza Municipio 13 – 87030 Belsito (CS)  .  

La data e l’ora saranno tempestivamente comunicati agli offerenti a mezzo pec. 

 

I.2 – Contenuto delle Buste  
- BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

- BUSTA B - “OFFERTA TECNICA”  

- BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE”  

 

I.2.1 Contenuto dell’Offerta Amministrativa. 

La “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:  
a. Dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il posses-

so:  

a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.2;  

a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alle capacità economica e tecnica di cui al suc-

cessivo Capo 2.3;  

a.3) “PASSOE”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), della deliberazione dell’AVCP 

n.111 del 20 Dicembre 2012 e ss.mm.ii., rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del si-

stema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del D. Lgs n.50/2016;  
b. Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art.93 del D. Lgs n.50/2016, richiesta all’art.15.1 del bando di 

gara, costituita, a scelta dell’offerente, da:  

b.1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

all’albo di cui all’art.106 del D. Lgs n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una so-

cietà di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D. Lgs n.58/1998, recante la 

clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, della Stazione appaltante e 

con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione 

dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda 

tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n.123 del 2004 a condizione che sia ri-

portata la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del co-

dice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora for-

malmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono 

raggrupparsi o consorziarsi;  
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c. Impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art.93, comma 8, del D. Lgs n.50/2016 a rilasciare la ga-

ranzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’art.103 del D. Lgs 

n.50/2016, se l’offerente risulta aggiudicatario;  

d. Dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di svolgi-

mento del lavoro, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle 

discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sul-

la determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullo svolgimento del lavoro e di aver 

giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro com-

plesso remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta, attestando altresì di avere effettuato una 

verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per lo svolgimento del servizio e 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 

delle prestazioni;  

e. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 70,00 (euro settanta/00) a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante una delle seguenti modalità sotto ri-

portate:  

- On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzione 

dettate dall’Autorità.  

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 

all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede d’iscrizione. La ricevuta potrà inol-

tre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” dispo-

nibile on line sul “Servizio riscossione”;  

- In contanti, muniti di modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 

punti vendita della rete dei tabacchi lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita 

più vicino a te”; a partire dal 01 Maggio 2010 è stata attivata la voce “Contributo AVCP” tra le 

categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 

allegato in originale alla documentazione;  

f. Attestazione di avvenuto sopralluogo, compilata su modello allegato e rilasciata, previo svolgi-

mento di apposito sopralluogo, dall’Ufficio Tecnico del Comune di Colosimi;  

g. Limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi 

degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o 

l’atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria i, in alternativa, una di-

chiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46, comma 1, lett. u) del DPR 445/2000, attestante la sussi-

stenza ed i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferi-

mento;  

h. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi 

dell’art.48 del D. Lgs n.50/2016, deve essere allegato:  

h.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante con-

ferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato 

dall’indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della 

parte dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, 

ai sensi dell’art.48, comma 8, del D. Lgs n.50/2016;  

h.2) se già formalmente costituti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo spe-

ciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della 

quota di partecipazione al raggruppamento e della quota dei lavori da affidare a cia-

scun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione so-

stitutiva di atto di notorietà, con la quale di attesti che tale atto è già stato stipulato, in-

dicandone gli estremi e riportandone i contenuti;  

h.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende 

raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai 

successivi Capi 2.2 e 2.3 distintamente per ciascun operatore economico in relazione 

al possesso dei requisiti di propria pertinenza;  
i. Limitatamente ai consorzi stabili, ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:  

i.1) ai sensi rispettivamente dell’art.45 e 48, comma 7, del D. Lgs n.50/2016, devono 

indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione con-

sortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo 
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caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio 

concorre alla gara;  

i.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio con-

corre devono possedere i requisiti di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016 e presentare 

dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.2;  
j. Limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, ai sensi 

dell’art.105, comma 4, del D. Lgs n.50/2016, con la quale il concorrente indica quali lavori intende 

subappaltare e, se del caso, in quale quota;  

k. Dichiarazione di versamento contributo per il funzionamento della C.U.C., calcolato nella mi-

sura dell’1,5% del valore di contratto al netto dell’IVA secondo le modalità successivamente co-

municate. 

 

I.2.2 Requisiti di ordine generale: art. 13.1 del bando di gara. 

Una o più dichiarazioni, attestanti l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti, 

come richiesto all’art.13.1 del bando di gara, come segue: 
1) Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro 

ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, completa dell’attività per la quale 

l’impresa è iscritta, numero registro Ditte o rep. Econ, amm.vo, numero di iscrizione, data iscrizio-

ne, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p. – indirizzo), codice di-

scale, P.Iva, il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché 

numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rap-

presentanza e soci accomandatari; 

2) Autorizzare l’amministrazione ad inviare le comunicazioni ad un determinato indirizzo di posta elet-

tronica certificato (pec); 

3) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016. Costituisce, pertanto, moti-

vo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o con-

cessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, 

anche riferita a un sub subappaltatore nei casi di cui all’art.105, comma 6, del D. Lgs n.50/2016, per 

uno dei reati sotto indicati (lettere a-h), e nel caso in cui il concorrente si trovi nelle altre cause di 

esclusione di seguito indicate (lettere i-t): 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416–bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416–bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consu-

mati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n.309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili 

alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile; 

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di ever-

sione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legisla-

tivo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto le-

gislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

h. la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del de-

creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'arti-

colo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispet-

tivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 
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i. se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pa-

gamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 

2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 

j. se la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice 

k. se l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110; 

l. se la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpe-

vole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 

rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di con-

cessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero con-

fermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

m. la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

n. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori eco-

nomici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta 

con misure meno intrusive; 

o. l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divie-

to di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

p. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

q. l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 del-

la legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

r. l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

s. l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denuncia-

to i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere da-

gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'an-

no antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generali-

tà del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

t. l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affi-

damento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsia-

si relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

I.2.3 Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica ed economica, art.13.2 del bando di ga-

ra.  

Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all’importo posto a base 

dell’affidamento secondo il sottostante schema: 

a)  
Lavorazione Categoria Qualifica- Importo % Indicazioni speciali ai fini della 
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zione obbli-
gatoria 
(si/no) 

(euro) gara 

Prevalente 
o scorpora-
bile 

Subappaltabile 
(si/no) 

Edifici civili e in-
dustriali 

OG1 – Class. I SI 236.386,66 75,133% Prevalente SI (30%) 

Impianti termici 
e di condiziona-

mento 

OG11 – Class. I SI 78.237,59 24.972% Scorporabile SI (<30%) 

 

 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea 

o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia parte-

cipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai 

soggetti di cui all’art.45, comma 2, lett. f) del codice dei contratti.  

I consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. c) del D. Lgs n.50/2016 sono tenuti, pena 

l’esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a 

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

 

I.2.4 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato elettronico  
Il documento deve essere compilato telematicamente accedendo alla piattaforma dedicata, 

accessibile al seguente link: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter. La procedura da seguire è 

la seguente:  

1. Collegarsi al link suddetto;  

2. Selezionare l’opzione operatore economico;  

3. Scegliere tra le operazioni da eseguire “Importare un DGUE”;  

4. Caricare in upload il documento allegato alla procedura di gara denominato “espd-

request.xml”;  

5. Procedere con la compilazione di tutti i campi richiesti fino al termine della procedu-

ra;  

6. Scaricare il DGUE generato in entrambi i formati disponibili (.pdf e .xml) e inserire 

nella busta “documentazione amministrativa” il supporto informatico firmato digi-

talmente.  

Nel caso in cui la procedura di caricamento del file di cui al punto 4 non dovesse andare a 

buon fine, il DGUE potrà essere generato scegliendo tra le opzioni di cui al punto 3 il pul-

sante “Creare risposta” e seguire poi la procedura dal punto 5 in poi.  

 

I.3 - Contenuto dell’Offerta tecnica  

Il concorrente dovrà inserire nell’Offerta Tecnica la proposta tecnica sviluppata secondo quanto ri-

portato di seguito ed in relazione ai parametri di valutazione di cui alla successiva Parte II.  

L’offerta tecnica dovrà contenere:  

A) SCHEDA “MIGLIORIE TECNICHE”, da rendersi sotto forma di relazione tecni-

co/descrittiva, nella quale il concorrente evidenzi le scelte progettuali proposte, che evidenzino le 

migliorie, rispetto alle scelte previste nel progetto, che intende apportare alle lavorazioni di seguito 

individuate.  

La SCHEDA “MIGLIORIE TECNICHE” deve risultare suddivisa in sezioni: una per ciascuna tipo-

logia di miglioria offerta.  

 

Dovrà essere allegato un abaco riassuntivo di tutte le migliorie offerte ed i benefici derivanti 

dalle stesse oltre ad un computo metrico complessivo delle migliorie offerte senza alcune indi-

cazione del prezzo.  

 

Ogni relazione tecnico descrittiva potrà essere corredata da grafici in formato A3 allegati alla stessa 

per meglio descrivere la proposta; ogni relazione dovrà essere formata al massimo da 10 facciate 

formato A4 e 3 grafici esplicativi. Le facciate o i grafici eccedenti il numero massimo di cui al pa-
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ragrafo precedente non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione di gara. La co-

pertina/testata resta esclusa dal computo delle facciate/grafici. La documentazione sopra descritta 

dovrà essere redatta per ogni singolo criterio di cui allo schema (Parte II – Paragrafo II.1)   

  

Con riferimento alla valutazione degli elementi qualitativi e sub-elementi che compongono l'offerta 

tecnica si precisa quanto segue:  
- a pena di esclusione dalla gara, nessun sub-elemento dovrà contenere riferimenti all'offerta economi-

ca;  

- a pena di esclusione dalla gara, non è ammessa nessuna variante sostanziale al progetto esecutivo;  

 

A insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice potranno essere motivatamente esclusi 

dalla valutazione e dall'attribuzione dei relativi punteggi i singoli sub-elementi componenti l'offerta 

tecnica giudicati non conformi ai requisiti minimi richiesti.  

 

Il punteggio dell’offerta tecnica dovrà raggiungere il minimo di 60 punti per 

consentire l’ammissione del concorrente alle successive fasi.  
 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 

del soggetto concorrente o da soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma.  

In caso di RTI non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, l’offerta tecnica deve es-

sere firmata digitalmente, pena esclusione del costituendo raggruppamento, dal legale rappresen-

tante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna impresa raggrup-

panda.  

 

N.B. Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice 

accerti l'esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli 

minimi posti a base di gara (così come deducibili dal Capitolato speciale d'appalto), le stesse offerte 

verranno automaticamente escluse dalla procedura concorsuale.  

 

N.B. 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 even-

tualmente 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.  

 

N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in par-

te le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle rela-

zioni 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 pre-

stazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base dì gara.  

 

N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi compresi 

e remunerati nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto 

alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.  

 

N.B. La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di pagine superiore al massimo consen-

tito 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. 

 

I.4 - Contenuto dell’Offerta Economica/Temporale 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica/temporale, a pena esclu-

sione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente capo.  
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L’offerta economica dovrà esporre chiaramente indicato in cifre ed in lettere, fino alla terza decima-

le:  

Il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.  

In caso di discordanza sarà considerata la cifra espressa in lettere.  

Nel caso di raggruppamenti concorrenti già costituti, l’offerta economica potrà essere sottoscritta 

anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costitui-

ti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.  

In allegato all’offerta economica dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante che, 

nell’elaborazione dell’offerta stessa, il Concorrente ha considerato i costi relativi alla manodopera 

di cui all’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed agli oneri per la sicurezza aziendali indican-

done il valore ed alla sicurezza interna o aziendale di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 

50/2016 sono pari ad. L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da parte del legale 

rappresentante dell’offerente  

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituto, dal legale rappresentante della capogruppo, 

le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presen-

tazione dell’offerta. Non sono ammesse offerte parziali od in aumento o che presentino osservazio-

ni, restrizioni o riserve di sorta, a pena di esclusione.  

Gli offerenti che presenteranno un prezzo superiore rispetto a quello a base d’asta verranno 

esclusi dalla gara.  

La durata dei lavori è determinata mediante l’indicazione del ribasso sui tempi di esecuzione delle 

opere posto a base di gara pari a 220 (DUECENTOVENTI) giorni naturali consecutivi, con una ri-

duzione massima del 20% rispetto al tempo posto a base di gara. 

 

I.5 - Altre condizioni rilevanti per la partecipazione: 

a) Avvalimento: l’avvalimento è ammesso per il requisito di capacità tecnica limitatamente alle ca-

tegorie c.d. non superspecialistiche; il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come 

raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi d un’impresa au-

siliaria per i lavori oggetto dell’appalto; l’impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione 

il requisito nella misura prevista.  

Alla documentazione amministrativa devono essere allegati:  

sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per 

la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausi-

liaria;  

sub. 2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:  
- Attesta il possesso dei requisiti in ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016, secon-

do le modalità di cui al precedente Capo 2.1;  

- Si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto i mezzi e le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avva-

le in concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai con-

correnti;  

- Attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o 

in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre 

che ausiliaria;  

- Attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano se-

paratamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;  

sub. 3) originale o copia firmata digitalmente del contratto con il quale l’impresa ausiliaria 

si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a di-

sposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve 

avere i contenuti minimi di cui all’art.1325 del codice civile e del’art.88 del DPR 

n.207/2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei 

predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l’ammissione, è suffi-

ciente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratti di avvalimen-

to, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell’intervenuto accordo ai sensi 
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dell’art.1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore econo-

mico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo 

con riferimento al concorrente e all’impresa ausiliaria.  

b) Riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi dell’art.93 del D. Lgs n.50/2016 

l’importo della garanzia provvisoria di cui all’art.15.1 del bando è ridotto del 50% per i concorrenti 

in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008. 

 

I.6 - Cause di esclusione e soccorso istruttorio:  

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui al comma 9, 

dell’art.83, del D. Lgs n.50/2016.  

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 

l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione, secondo le disposizioni del manuale 

d’uso e regolamento della Cuc che è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

I.7 - Reti di imprese e contratti di rete  

In attuazione dell’art.45, comma 2, lettera f), del d. lgs n.50 del 2016, le imprese concorrenti in reti 

di imprese devono dichiarare, a pena di esclusione:  

a) Gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Con-

tratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni 

contrattuali con la partecipazione all’appalto;  

b) Le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e)del citato articolo3, 

comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di 

ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;  

c) Le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle 

che:  

c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;  

c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2.3, se diverse da quelle 

di cui al precedente punto c.1);  

d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di 

ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il 

possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica 

di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);  

e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non 

diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggrup-

pamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili. 
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PARTE II – CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

II.1 – Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 

all’art.95, comma 2, del D. Lgs n.50/2016, determinata mediante l’attribuzione, da parte di una ap-

posita Commissione nominata dall’Amministrazione, di un punteggio massimo di 100 punti, pren-

dendo in considerazione gli elementi di valutazione ed i rispettivi fattori ponderali indicati nella sot-

tostante tabella:   

 

CRITERI SOTTOCRITERI 
PUNTEGGIO  
MASSIMO 

SOTTOCRITERI 

PUNTEGGIO 
MAX CRITERI 

A 

Pregio Tecnico 
(da documentarsi allegando all’offerta 
l’idea realizzativa mediante grafici, parti-
colari costruttivi, descrizione caratteristi-
che e tutto quello che si ritiene opportuno 
per esplicitare la proposta progettuale se-
condo quanto indicato nel Disciplinare di 
Gara 

A1 

Efficacia complessiva e dettagli della proposta tecnica relati-
vamente all’incremento dell’efficienza energetica 
dell’edificio nel suo complesso (a titolo esemplificativo mi-
glioramento qualità dei materiali dei serramenti, inserimen-
to ulteriori dispositivi di risparmio energetico)  

30 

65 

A2 

Efficacia complessiva e dettagli della proposta tecnica rela-
tivamente alle tecniche costruttive e all’adeguamento 
dell’accessibilità ai disabili dell’edificio (a titolo esemplifica-
tivo miglioramento dei materiali utilizzati per la costruzione, 
percorsi tattili) 

35 

B 

Caratteristiche funzionali e 
operative 
(da documentarsi allegando all’offerta 
l’idea realizzativa mediante grafici, parti-
colari costruttivi, descrizione caratteristi-
che e tutto quello che si ritiene opportuno 
per esplicitare la proposta progettuale se-
condo quanto indicato nel Disciplinare di 
Gara 

B1 

 

Miglioramenti funzionale ambienti interni  

 

10 

20 

B2 

Incremento della funzionalità e dell’accessibilità degli spazi 
esterni di pertinenza dell’edificio (a titolo esemplificativo il-
luminazione esterna, pavimentazione area esterna, marcia-
piedi, arredi urbani) 

10 

C 
Elementi quantitativi – Of-
ferta economica 

C1 Riduzione dei tempi contrattuali 5 

15 
C2 Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara 10 

 

a) Valutazione dell’offerta tecnica: La Commissione di gara procederà, conformemente a quanto 

indicato nel bando e nel presente disciplinare, alla valutazione delle offerte in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi e dei criteri indicati succes-

sivamente nella seguente formula:  

C(a)= Σn [Wi * V(a)i] 

dove:  

C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a);  

n= numero totale dei requisiti;  

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

Σn= sommatoria.  

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  

Più specificamente:  
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa (Ai, Bi, Ci), attraverso coeffi-
cienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli Commissari mediante il metodo il “con-
fronto a coppie”, attraverso la “trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della 
somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie” - come 
specificato dalla determinazione dell’ANAC n. 4/2009 pag. 27).  
 
Tale procedura troverà applicazione solo se il numero di offerenti è superiore a tre ed, in ca-
so contrario, i coefficienti saranno attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti di-
screzionalmente dai singoli commissari secondo quanto sotto specificato.  
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Media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
Commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi: 

GIUDIZIO  COEFFICIENTE  CRITERI METODOLOGICI  

SUFFICIENTE  0,20  

Il parametro preso in esame viene giudicato solo sufficientemente aderente alle aspettative 
della S.A.. La sua presentazione è scarsamente esaustiva e sono presenti punti di incertezza o 
di indeterminazione. Le relazioni illustrano con scarsa efficacia le potenzialità dell’offerta op-
pure evidenziano le debolezze delle sue caratteristiche di offerta prestazionale.  

DISCRETO  0,40  

Il parametro preso in esame viene giudicato abbastanza aderente alle aspettative della S.A.. 
La sua presentazione è discretamente esaustiva e sono presenti solo rari punti di incertezza o 
di indeterminazione. Le relazioni illustrano con una certa efficacia le potenzialità dell’offerta 
ed evidenziano le discrete caratteristiche di offerta prestazionale.  

BUONO  0.60  

Il parametro preso in esame viene giudicato aderente alle aspettative della S.A.. La sua pre-
sentazione è esaustiva e non sono presenti punti di incertezza o di indeterminazione. Le rela-
zioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’offerta ed evidenziano le buone caratteristi-
che di offerta prestazionale.  

OTTIMO  0,80  

Il parametro preso in esame viene giudicato ottimamente aderente alle aspettative della 
S.A.. La sua presentazione è esaustiva e non sono presenti punti di incertezza o di indetermi-
nazione. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’offerta ed evidenziano le ot-
time caratteristiche di offerta prestazionale.  

ECCELLENTE  1,00  

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspet-
tative della S.A.. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene il-
lustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del pa-
rametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’offerta ed evi-
denziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.  

 

Saranno tuttavia ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei 
Commissari.  
 
Riparametrazione  
Si precisa che al fine di non alterare i rapporti stabili nel Bando e nel Disciplinare di Gara, tra i 
pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa – si 
procederà con riferimento ad ogni singolo criterio ed alla somma dei punti conseguiti da cia-
scun concorrente nei criteri di valutazione di natura qualitativa, a normalizzare tali valori del-
le medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.  
La normalizzazione consisterà nell’attribuzione del punteggio massimo previsto dalla presen-
te disciplinare di gara (per i requisiti aventi natura qualitativa) al candidato che totalizzerà la 
maggior somma dei punteggi conseguiti nei diversi parametri discrezionali. Agli altri candida-
ti sarà incrementata la somma del punteggio conseguito negli stessi parametri su base pro-
porzionale. 
 
Si procederà all’esclusione dalla procedura di gara dei candidati la cui offerta tecnica (ovvero 
di natura qualitativa) abbia conseguito un punteggio complessivo, (antecedente alle opera-
zioni di riparametrazione), inferiore a 45 punti. 

 

b) Valutazione dell’offerta Economica: Sarà determinato attraverso l’applicazione della seguente 

formula:  

Pi = Roff/Rmax 

dove: Pi = punteggio assegnato all’offerte del concorrente i-esimo  

Roff = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo  

Rmax = Maggior ribasso offerto  

 

c) Durata dei lavori: Sarà determinato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 

uno, attribuito al valore offerto più conveniente per l’Amministrazione appaltante (valore più alto), 

e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore minimo.  

 

d) Offerte anomale: ai sensi dell’art.97, comma 3, del D.Lgs n.50/2016, verrà valutata la congruità 

delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
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altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti pun-

ti massimi previsti dalla procedura di gara.  

 
II.2 - Fase iniziale di ammissione di gara  

Successivamente alla scadenza del bando, verrà nominata dalla C.U.C., con apposito atto dirigen-

ziale, la Commissione di gara, ai sensi dell’art.77 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei 

principi di incompatibilità ed astensione.  

Nominata la commissione:  
a. il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l’ora fissati nel bando di gara o comunicati a mezzo 

pec per l’apertura della documentazione amministrativa e tecnica, in seduta pubblica, dopo aver scarica-

to le offerte pervenute nei termini, provvedere a verificare:  

a.1) la correttezza formale del file e dell’invio telematico e, in caso di violazione delle di-

sposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;  

a.2) che le offerte siano marcate temporalmente (in formato .TDS) e nei tempi stabiliti e na-

turalmente firmate digitalmente dal concorrente partecipante e, in caso di violazione 

delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;  

a.3) controlla che sia stato inserito correttamente il serial number riguardante l’offerta eco-

nomica/temporale;  
b. il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta, prov-

vede ad inoltre a verificare  

b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di con-

trollo o con commissione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi 

dalla gara;  

b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorziati, hanno indicato che concorrono, non 

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il 

consorziato dalla gara;  

b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non 

abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o con-

sorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti 

e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;  

b.4) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 

partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la 

correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;  
c. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, se-

paratamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;  

d. il soggetto che presiede la gara può sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire util-

mente per l’elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso fissa la 

data e l’ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l’apertura delle offerte, rendendole note ai 

presenti.  

Successivamente, la commissione giudicatrice, procederà in una o più sedute pubbliche, il giorno e 

l’ora fissati nel bando o successivamente comunicati ai concorrenti, a verificare che nella “BUSTA 

TECNICA” dei singoli concorrenti, siano presenti gli elaborati prescritti e, in caso negativo, ad 

escludere il concorrente dalla gara.  
 
 
II.3 - Apertura delle offerte e formazione delle graduatorie  

a. Il soggetto che presiede il seggio di gara, dopo aver eseguito la valutazione delle offerte tecniche in se-

duta riservata che si terrà successivamente alla fase di ammissione dei concorrenti, nel giorno e nell’ora 

comunicati ai concorrenti ammessi, procede all’apertura di ciascuna busta dell’offerta presentata dai 

concorrenti non esclusi dalla gara e provvede a verificare:  

a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne dispone l’esclusione;  

a.2) la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni 

non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l’esclusione;  
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b. La commissione giudicatrice procederà, nel giorno e l’ora comunicati, all’apertura dell’offerta economi-

ca/temporale. Il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:  

b.1) a verificare che il serial number dell’offerta economica coincida con quello inviato nella 

fase precedente;  

b.2) alla lettura, ad alta voce, del punteggio assegnato all’offerta tecnica, all’offerta sui tem-

pi di esecuzione ed al punteggio assegnato all’offerta economica offerto da ciascun con-

corrente; Pag.16  

b.3) ad apporre all’offerta la propria firma digitale, o a far apporre la firma di uno dei com-

ponenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventual-

mente escluse ai sensi della precedente lettera a);  

b.4) a calcolare la soglia di anomalia;  
c. Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:  

c.1) a disporre la eventuale verifica della congruità delle offerte, qualora ricorrano le condi-

zioni ivi previste;  

c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;  

c.3) a proclamare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presenta-

to la migliore offerta; qualora risultino migliori due o più offerte uguali si procede me-

diante sorteggio tra le stesse.  

 

II.4 - Verbale di gara:  
a. Tutte le operazioni sono verbalizzate;  

b. Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;  

c. I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure do-

tati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione 

presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie os-

servazioni;  

d. Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale 

note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;  

e. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata, con invio tele-

matico con le stesse modalità degli invii precedenti e se concluso con l’esclusione sono verbalizzate le 

relative motivazioni.  

 

II.5 - Aggiudicazione  
a. L’aggiudicazione ha carattere di proposta di aggiudicazione in quanto subordinata:  

a.1) all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;  

a.2) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente or-

gano della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);  

a.3) alla verifica ai sensi dell’art.26 del D. Lgs n.50/2016 e successiva eventuale validazione 

da parte dei soggetti preposti alla verifica ed alla validazione nominati dal RUP .  
b. Ai sensi del combinato disposto dell’art.32, comma 5 e dell’art.33, comma1, del D. Lgs n.50/2016 a 

proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni;  

c. Ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7, del D. Lgs n.50/2016, l’aggiudicazione è disposta in ogni caso con 

provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifi-

ca del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, con particolare ri-

ferimento:  

c.1) all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contra-

sto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli artt.6 e 67, comma 1 del D. Lgs 

n.159/2011, documentabile con le modalità di cui all’art.99, comma 2-bis dello stesso 

decreto legislativo;  

c.2) alla regolarità contributiva, mediante l’acquisizione del DURC di cui all’art.6 del DPR 

n.207/2010;  

c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art.80 del D. Lgs n.50/2016;  

c.4) all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da altre dispo-

sizioni normative;  
d. ai sensi degli artt.71 e 76 del DPR 445/2000 la Stazione appaltante può:  
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d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei motivi di esclusione, richiesti 

all’art.13 del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto 

o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere veri-

ficati d’ufficio ai sensi dell’art.43 del DPR n.445/2000, escludendo l’operatore econo-

mico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;  

d.2) può revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e 

con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in se-

de di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle 

verifiche già effettuate;  
e. l’aggiudicazione è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all’art.76 del D. Lgs n.50/2016; nel 

caso in cui i sia proceduto all’esame delle giustificazioni di una o più offerta anormalmente basse, 

l’aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta giudi-

cata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni 

sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.  

 

II.6 - Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:  
a. l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, 

in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a:  

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessario alla sti-

pula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le 

spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;  

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art.103 del D. 

Lgs n.50/2016;  

a.3) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla so-

cietà di persone (SpA, SApA, Srl, Scoop.pA, Scoop.rl, Società consortile per azioni o a 

responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione 

sulla base delle risultanza dei libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi 

altro dato a proprio disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura ir-

revocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o 

che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art.1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n.187, 

attuativo dell’art.17, terzo comma, della legge n.55/1990; in caso di consorzio la dichia-

razione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavo-

ro;  

a.4) ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del D. Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii., il concorrente de-

ve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipen-

denti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche am-

ministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 

(requisito di esecuzione);  
b. l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a) e, in ogni caso, pri-

ma della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere 

alla Stazione appaltante:  

b.1) una dichiarazione cumulativa:  
- attestante l’organico medio annuo, distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce 

dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Na-

zionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili:  

- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;  

- di non essere destinatario di provvedimento di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del 

D. Lgs n.81/2008  

b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, numeri di codice fisca-

le e partita IVA e numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  

b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità con-

tributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del mo-
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dello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, oppure in alternativa le seguenti indica-

zioni:  
- - il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) applicato;  

- - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;  

- - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione as-

sicurativa;  

- - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa indivi-

duale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione 

assicurativa dei soci;  

- - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (se 

previsto);  

b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto dagli articoli 17, 

comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-Bis, 2 e 3 del D. Lgs n.81/2008. Se l’impresa oc-

cupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 29, comma 5, primo periodo, dello stesso de-

creto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardiz-

zate di cui al decreto interministeriale 30 Novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  
c. gli adempimenti di cui alla lettera a), nonché di cui alla lettera b) devono essere assolti:  

c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tra-

mite dell’impresa capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento tempo-

raneo di imprese;  

c.2) dal consorzio di cooperative o di impresa artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui 

all’art.34, comma 1, lett. b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente 

con la propria organizzazione consortile;  

c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese 

artigiane, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione del servizio se il consorzio è pri-

vo di personale deputato alla esecuzione dei servizi;  
d. se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di 

cui alle lettere precedenti a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può 

essere revocata dalla Stazione appaltante;  

e. nel caso in cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione 

provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni vi compresi i danni da ritardo e i 

maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.  
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PARTE III – INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI 

 

 

III.1 - Acquisizione delle informazioni e della documentazione.  

Ai sensi dell’art.74, comma 4, del D. Lgs n.50/2016, le richieste di informazioni, di chiarimenti o di 

documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (PEC), in ogni caso entro il termi-

ne perentorio indicato nel bando di gara al Responsabile del Procedimento.  

Se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine riportato nel bando, la Stazione appaltante 

provvede alla loro evasione entro 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.  

Il bando di gara, il Disciplinare di gara ed i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema 

delle dichiarazioni dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito della CUC Savuto e sul 

sito del Comune di Santo Stefano di Rogliano. 

 

III.2 - Disposizioni finali  

III.2.1 - Trattamento dati personali  

Ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 (ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), in ordine al pro-

cedimento di gara si informa che:  
- Le finalità cui sono destinate i dati raccolti sono inerenti esclusivamente all'espletamento della pro-

cedura di gara di cui trattasi;  

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere nel senso che 

il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione  richiesta dalla 

Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;  

- La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla gara o nella de-

cadenza dalla aggiudicazione;  

- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

- Il personale interno della Amministrazione implicato nel procedimento;  

- I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;  

- Ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 241/90.  

- I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento medesimo, cui si rinvia;  

- Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Santo Stefano di Rogliano;  

- Il trattamento dei dati previsti nel bando è espressamente ammesso dal Regolamento UE 679/2016;  

- Il trattamento dei dati idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari e mafiosi a carico dei soggetti par-

tecipanti alla gara è ammesso ai sensi dei provvedimento del Garante per la protezione dei dati per-

sonali del 20/09/2000, pubblicato sulla G.U. N. 232 del 30/09/2000.  

 

III.2.2 - Procedure di ricorso  

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro.  

La notificazione delle essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del Procedimen-

to con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sin-

teticamente i motivi; l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso 

ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e 

di quantificazione del danno risarcibile.  

 

III.2.3 - Accesso agli atti  

Fermo restando quanto previsto dall’art.53 e dall’art.76, del D. Lgs n.50/2016, l’accesso agli at-

ti di gara è consentito dalla comunicazione del provvedimento lesivo:  
- Per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatasi nelle fasi 

della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;  

- Per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;  

- Per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerta anomale.   
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III.2.4 - Norme richiamate  

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto:  
- Il D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

- Il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n.207/2010, nella parte ancora in vigore;  

 

III.2.5 - Riserva di aggiudicazione  

La Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 

gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 
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PARTE IV –REGOLAMENTO GARA TELEMATICA (PROCEDURA APERTA – O.E.P.V.) 

 

 

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione e la gestione con modalità telematica della 

procedura di gara.  

 

Art. 1 - Requisiti di partecipazione Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti 

abilitati al Portale “TRASPARE” della CUC.  

Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale mediante 

l’accesso all’apposita “Area Fornitori”. Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e con-

fermare la procedura di iscrizione.  

 

Art. 2 - Definizioni utili per la procedura telematica – glossario  

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:  

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori 

Economici abilitati al sistema informatico per lo svolgimento della gara telematica.  

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID (e-mail) e password, 

che consentono alle Imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.  

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante 

e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (vali-

dazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata me-

diante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 

comma 2, del D.P.R. n° 445/2000.  

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratte-

ri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario 

(chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria al-

la sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva prove-

nienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni 

chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave 

pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.  

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle 

chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui 

compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosid-

detti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telemati-

co).  

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it  

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza 

all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabi-

lità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza 

del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo in-

formatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata 

l’informazione relativa a una data e a un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso 

gli Enti certificatori, di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale http://www.agid.gov.it.  

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marca-

tura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca uti-

lizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma del-

la CUC accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di 

serie", "Serial number", …).  

Gestore del sistema: L&G Solution S.r.l., di cui si avvale l’Ente per le operazioni di gara, di cui 

all’art. 58 del D. Lgs. 50/2016.  

Sistema/Piattaforma: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all’art. 58 

del D. Lgs. 50/2016 raggiungibile al sito www.cucsavuto.traspare.com  

http://www.cucsavuto.traspare.com/
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Busta telematica: Archivio informatico contenete la documentazione richiesta dal ban-

do/disciplinare di gara ai fini della partecipazione dell’impresa. Il contenuto dell’offerta presentata 

da ciascun Concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all’Ente. Il sistema accetta solo of-

ferte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certifica-

ta antecedente al periodo di invio. Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema in-

formatico del Concorrente a un sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla 

rete internet.  

 

Art. 3 - Dotazione informatica e avvertenze  

Per partecipare alla Gara Telematica le Imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese,  

della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:  

 

1) Personal Computer collegato ad Internet.  

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma CUC sono usufruibili mediante un Personal Com-

puter Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.  

È consigliata una connessione ADSL o connessione internet aziendale.  

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 

personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 

configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.  

 

2) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet). Ai fini di una corretta 

fruibilità della Piattaforma si consigliano i seguenti web browser:  

Mozillla Firefox;  

Google Chrome.  

 

3) Configurazione Browser.  

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 

riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di ca-

che delle pagine web.  

 

4) Programmi necessari.  

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono neces-

sari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip/rar, visualizza-

tori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi stand-alone per la gestione della firma digi-

tale e della marcatura temporale (es. DIKE di Info Cert, Aruba Key di Aruba).  

 

5) Strumenti necessari.  

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni).  

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente 

l’Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa 

a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiun-

gere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Le Imprese partecipanti dovran-

no impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed or-

ganizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici asse-

gnati.  

L’account e la password necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono perso-

nali.  

Le Imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a 

non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel 

rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in 

generale ai terzi.  

Le Imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l’Ente e il Gestore del Sistema 

risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi compresele spese le-
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gali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole 

e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.  

Il Gestore del Sistema e l’Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque 

genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connes-

sione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle appo-

site procedure di firma digitale e marcatura temporale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in-

tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni 

istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano  

altresì espressamente l’Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze 

pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo 

degli strumenti in parola.  

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 

corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la so-

spensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione alla gara telematica  

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle pro-

prie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata. Fatto ciò i concorrenti saranno 

tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla ga-

ra.  

I concorrenti dovranno trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si 

aprirà il periodo di upload (vedi Timing di gara allegato).  

Il Sistema indica all’Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola 

busta d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara).  

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall’Impresa Concorrente solo entro tale periodo; la data di 

inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma digi-

tale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa.  

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali mal-

funzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della documentazione richiesta nelle singo-

le fasi con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l’upload nel Timing di Gara.  

 

FASE 1 Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica  

Entro il termine previsto dal timing di gara, le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piatta-

forma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GA-

RE APERTE.  

Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il 

procedimento di partecipazione:  

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire la documen-

tazione amministrativa nell’apposita “BUSTA AMMINITRATIVA”, che consiste in un archivio in-

formatico (cfr. definizioni) marcato temporalmente contente i documenti richiesti nel ban-

do/disciplinare di gara firmati digitalmente.  

Completato l’inserimento dell’archivio informatico, l’impresa partecipante dovrà inserire 

nell’apposita area il serial number della marca temporale.  

2) Inserimento Documentazione Tecnica: l’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione 

tecnica nell’apposita “BUSTA TECNICA”, che consiste in un archivio informatico (cfr. definizio-

ni) marcato temporalmente contente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di gara firmati digi-

talmente.  

Completato l’inserimento dell’archivio informatico, l’impresa partecipante dovrà inserire 

nell’apposita area il serial number della marca temporale.  

3) Inserimento Serial Number Marca Temporale Busta Economica: l’impresa partecipante dovrà in-

serire nell’apposita area il serial number della marca temporale apposta sull’archivio contenente 

l’offerta economica. L’archivio relativo all’Offerta Economica verrà inviato successivamente (al 

termine della seduta riservata - vedi timing di gara)  
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Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica, firmata e marcata entro 

il termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.  

4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa partecipante, entro il 

termine previsto nel timing di gara, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA” potrà procede-

re all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell’Invio, il sistema 

produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contenente 

il riepilogo di tutta la documentazione inserita.  

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro 

il termine di scadenza della gara.  

La marcatura temporale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (for-

mato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara (vedi il successivo timing di gara). 

N.B. E’ necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD (con documento in 

allegato) e non il formato .TSR  

Avvertenze  

L’offerta e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate attraverso il Sistema tele-

matico entro e non oltre il termine di “Fine periodo per il caricamento telematico della documenta-

zione amministrativa e tecnica”, pena la non ammissibilità alla procedura di gara.  

La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio 

del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione. 

L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata 

automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione.  

 

FASE 2 Offerta economica telematica Al termine del periodo di verifica della conformità della 

documentazione amministrativa e tecnica da parte della Commissione di gara, nel periodo previsto 

dal successivo timing di gara, le imprese concorrenti dovranno caricare a sistema l’archivio infor-

matico marcato temporalmente, contente i file relativi all’offerta economica firmato/i digitalmente.  

Avvertenze  

Il numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella precedente Fase 1 - 

punto 3 dovrà necessariamente corrispondere a quello dell’archivio informatico “BUSTA ECO-

NOMICA” caricato in questa Fase. L’eventuale discordanza sarà causa di esclusione 

dell’offerta dalla gara. L’impresa partecipante, entro il termine previsto nel timing di gara, tramite 

l’apposita funzione “INVIO OFFERTA ECONOMICA” potrà procedere all’invio della stessa. Al 

termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GA-

RA TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.  

Avvertenze  

L’offerta e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate attraverso il Sistema tele-

matico entro e non oltre il termine di “Fine periodo per il caricamento telematico della documenta-

zione economica”, pena l’esclusione dalla gara.  

La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio 

del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e lorario di registrazione. 

L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata 

automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione.  

N.B. In caso di esclusione a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e/o tec-

nica non sarà possibile procedere all’inoltro dell’offerta economica telematica.  

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamen-

to Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio. 

La documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara e l’offerta economica dovrà essere:  

- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;  

- caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel pre-

sente Regolamento, dalla sola ditta mandataria.  

 

Art. 5 - SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)  

La gara seguirà le seguenti fasi: 
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TIMING GARA Data Ora 
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti 16/01/2023 12:00 
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma 
digitale documenti e marcatura temporale degli archivi) 

31/01/2023 12:00 

Inizio periodo per il caricamento telematico della docu-
mentazione amministrativa e tecnica 

31/01/2023 12:01 

Fine periodo per il caricamento telematico della docu-
mentazione amministrativa e tecnica 

03/02/2023 20:00 

 
La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell’offerta economico-temporale verrà 

comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema al termine della 

valutazione della documentazione tecnica. 

 
Art. 6 - Richiesta chiarimenti  
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 
l’operatore economico dovrà accedere alla Piattaforma della CUC tramite le proprie credenziali (username 
e password) ed inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione “RICHIESTA CHIARIMENTI” presente 
nei dettagli di gara entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti”.  

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail dell’Operatore Eco-

nomico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”.  

Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica del-

la gara nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti.  

 

Art. 7 - Soccorso Istruttorio  

Nei casi previsti all’art.17 del bando di gara troverà applicazione il principio del soccorso istruttorio 

previsto all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente riceverà all’indirizzo PEC una ri-

chiesta di integrazione dei documenti di gara - Lettera di soccorso istruttorio visualizzabile anche 

nei dettagli di gara nella scheda “Documenti”.  

In tal caso l’Ente assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano re-

se, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che li 

devono rendere.  

Per ottemperare alle integrazioni richieste dall’Ente, il concorrente dovrà accedere alla Piattaforma 

CUC tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare la documentazione richiesta 

nella Lettera di soccorso istruttorio attraverso la funzione “INTEGRAZIONE SOCCORSO 

ISTRUTTORIO” presente nei dettagli di gara. Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere fir-

mata digitalmente.  

Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.  

Il Sistema non accetta documenti integrativi presentate dopo la data e l’ora stabilite come termine di 

scadenza per la presentazione della documentazione integrativa - Soccorso istruttorio comunicata 

dall’Ente alla PEC del concorrente. La presentazione della documentazione integrativa è compiuta 

quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della 

corretta ricezione e l’orario di registrazione. Il concorrente, inoltre, riceverà le stesse informazioni 

attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato 

all’atto della registrazione. 
 

Il Responsabile C.U.C. 

Ing. Carlo Consoli 

 
Allegati: 

- Domanda di partecipazione (Allegato n.1) 

- Dichiarazione sostitutiva (Allegato n.2.1) 

- Dichiarazione ausiliario avvalimento (Allegato n.2.2) 

- Attestato di presa visione (Allegato n.3) 

- Modello Privacy (Allegato n.4) 

- Dichiarazione offerta (Allegato n.5) 

- D.G.U.E. editabile  


