CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS) – Tel. 0982/454071 – Fax: 0982/454172 - mail: tecnico@comune.lago.cs.it

COMUNE COMMITTENTE: COMUNE DI AIELLO CALABRO (Provincia di Cosenza)
Prot. N. 4291 del 08/10/2018
DISCIPLINARE DI GARA
Affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di studio di fattibilità tecnico
economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di
progettazione, sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità relativi
all’intervento di “potenziamento dell’impianto di depurazione in località Macchia Sottana e
realizzazione nuovi impianti di depurazione e rete fognaria nelle varie frazioni del comune di
Aiello Calabro”
Importo a base di gara: Euro 283.461,99
CUP: D32G18000050002
CIG: 7640326478
Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e
sostanziale, contiene le norme integrative al Bando stesso relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione.
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI CONVENZIONATI: LAGO – AIELLO
CALABRO - SERRA D’AIELLO – GRIMALDI
COMUNE COMMITTENTE: COMUNE DI AIELLO CALABRO
Corso L. De Seta – 87031 Aiello Calabro (CS);
Area/Settore Lavori Pubblici Centrale di Committenza
Tel. 0982/454071- Fax 0982/454172
Posta elettronica: tecnico@comune.lago.cs.it
PEC: tecnico.lago@asmepec.it
Area/Settore Lavori Pubblici Comune Committente
Tel. 0982/43663- Fax 0982/43900
Posta elettronica: utaiello@libero.it
PEC: tecnico.comune.aiellocalabro@asmepec.it

Responsabile del Procedimento Centrale di Committenza: Ing. Roberto Benedetto
Responsabile del Procedimento Comune Committente: Geom. Massimo Cuglietta

Profilo Centrale di Committenza: http://www.comune.lago.cs.it
Profilo Comune Committente: http://www.comune.aiellocalabro.cs.it
3. DESCRIZIONE E VALORE STIMATO DELL’APPALTO

3.1 Oggetto dell’appalto
Servizi di studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
sicurezza in fase di progettazione, sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità
relativi all’intervento di “potenziamento dell’impianto di depurazione in località Macchia Sottana e
realizzazione nuovi impianti di depurazione e rete fognaria nelle varie frazioni del comune di Aiello
Calabro”
3.2 Importo a base di gara
L’importo a base di gara per i servizi in aggiudicazione è pari a Euro 283.461,99 al netto degli oneri
di legge.
Tale importo - determinato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia
del 17/06/2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016” e calcolato sulla base dell’importo stimato dell’opera pari a Euro
2.500.000,00 - è comprensivo di tutte le prestazioni richieste, nonché dei relativi compensi
accessori e delle spese, il tutto come dettagliatamente indicato e quantificato nel prospetto
riepilogativo di determinazione del corrispettivo, parte integrante della documentazione di gara.
3.3 Sopralluogo
È obbligo dell’operatore economico richiedere una visita dei luoghi al Responsabile Unico del
Procedimento
che si renderà disponibile, previo appuntamento, all’organizzazione della stessa.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo PEC:
tecnico.comune.aiellocalabro@asmepec.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore
economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail;
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato da professionisti singoli in possesso del documento di identità o,
per le società di ingegneria, da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega
munita di copia del documento di identità del delegante.
In caso di professionisti associati, GEIE, società di professionisti e raggruppamenti temporanei o
consorzio ordinario, sia già costituito che non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato
da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
3.4 Documentazione tecnica e amministrativa

I documenti tecnici e amministrativi a corredo del presente Disciplinare di gara sono disponibili sul
sito istituzionale della Centrale di Committenza e del Comune di Aiello Calabro.
4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
4.1 Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare gli operatori economici, in forma singola o
associata, di cui all’art. 46, comma 1 che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 80.
4.2 Requisiti minimi di partecipazione

Possono partecipare gli operatori economici, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti
di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263/2016 in attuazione di quanto
previsto dall’art. 24, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei sottoelencati requisiti minimi di
idoneità professionale, capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale previsti in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e a quanto specificatamente indicato
nella parte IV, par. 2.2.2.1 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con
delibera n. 138 del 21 febbraio 2018.
4.2.1 Requisiti di idoneità professionale
- Abilitazione, con laurea magistrale, all’esercizio della professione di ingegnere o architetto e
iscrizione al relativo Albo professionale;
- Abilitazione professionale certificata di "Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori in materia di sicurezza e di salute", ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e sue
disposizioni attuative;
In aggiunta ai requisiti inderogabili di cui sopra e fatti salvi i limiti e le qualificazioni delle singole
competenze professionali, è ammessa la partecipazione di altre professionalità tecniche e, in tale
caso, si dovrà obbligatoriamente costituire raggruppamento temporaneo tra le stesse, fermo restando
che il soggetto mandatario deve essere in possesso della qualifica di ingegnere o architetto.
4.2.2 Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica-professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal DM 2.12.2016 n. 263 ed in particolare dell'iscrizione alla Camera
di Commercio industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività oggetto dell'affidamento, se persone
giuridiche, ovvero all'albo professionale, se liberi professionisti singoli o associati, nonché dei
seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:
a) aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei
migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo
pari ad 1,5 volte l'importo a base di gara, quindi per euro 425.192,99;
b) avere espletato negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria almeno pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie e precisamente:

Categoria Opere

ID
opere

Strutture

S.03

Impianti

IB.05

Idraulica

D.05

Grado di
complessità

Corrispondenza a
L. 143/49 Classi e
categorie

0,95

I/g

0.70

II/b

0.80

VIII

Importo opera
€. 250.000,00
X1,5
€. 800.000,00
X1,5
€. 1.450.000,00
X1,5

c) aver espletato negli ultimi 10 anni 2 servizi di ingegneria e di architettura (c.d. «servizi di punta»)

relativi ai lavori per ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore al valore pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori

analoghi per, dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e
precisamente:
Categoria Opere

ID
opere

Strutture

S.03

Impianti

IB.05

Idraulica

D.05

Grado di
complessità

Corrispondenza a
L. 143/49 Classi e
categorie

0,95

I/g

0.70

II/b

0.80

VIII

Importo opera
€. 250.000,00
X0,60
€. 800.000,00
X0,60
€. 1.450.000,00
X0,60

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)
avere avuto un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota
superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in
termini di risorse a tempo pieno ( Full Time Equivalent, FTE), pari ad almeno n. 3 unità per lo
svolgimento dell'incarico;
e) per i professionisti singoli o associati, numero di unità minime di tecnici, in misura pari ad
almeno 3 unità per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti.
4.3 Avvalimento
Il concorrente può avvalersi dei requisiti di altro soggetto, secondo le modalità e le prescrizioni di
cui all’art.
89 del D.Lgs. n. 50/2016, per i soli requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e
tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016.
E' ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un
concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei
requisiti.
4.4 Subappalto

L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le prestazioni professionali di cui
all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ferma restando la responsabilità esclusiva in capo al
soggetto affidatario stesso.
4.5 Limiti di partecipazione
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare
alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1 Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
5.2 Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs.
50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata in relazione ai criteri e
alla relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi, definiti ai successivi punti 5.3 e 5.4, articolati
ai sensi dei commi 6 e 8 del richiamato art. 95 e conformi a quanto specificatamente indicato nella
parte VI delle Linee Guida n. 1, Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con
delibera n. 138 del 21 febbraio 2018.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla verifica di anomalia
dell’offerta con le modalità di cui ai commi 4 e 5 del richiamato art. 97.
5.3 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica-qualitativa
L’offerta tecnica-qualitativa è valutata sulla base dei sottoelencati criteri e delle relative
ponderazioni individuati dal Responsabile Unico del Procedimento.
CRITERIO A
Professionalità e adeguatezza dell’offerta
Punteggio massimo 40 punti
Si chiede la presentazione di una relazione tecnica descrittiva della qualità professionale
dell’offerente desunta da un numero massimo di 3 servizi di architettura e di ingegneria relativi a
opere ritenute dal concorrente significative della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelte tra quelle affini a quelle oggetto del servizio da aggiudicare e comprendenti le
3 categorie di lavori oggetto di affidamento (strutture, impianti e idraulica).
Nell’intento di valorizzare i servizi che perseguono l’obiettivo di ottimizzare il costo globale di
costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera, sarà ritenuta più
adeguata la relazione dell’operatore economico che consente di stimare, per più aspetti, il livello di
specifica professionalità, affidabilità e qualità, nell’ambito dei seguenti fattori:
a) sul piano tecnologico;
b) sul piano funzionale;
c) sul piano dell’inserimento.
In caso di avvenuta prestazione dei suddetti servizi da parte di società di professionisti, di società di
ingegneria, nonché di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dovrà
essere specificato il/i soggetto/i che ha/hanno svolto gli incarichi di cui trattasi. Costituirà elemento
preferenziale di valutazione la coincidenza tra il soggetto che ha svolto i suddetti incarichi e quello
indicato nell’offerta come deputato all’espletamento dei servizi in gara.
La relazione, sottoscritta in chiusura sull’ultima pagina con le modalità di cui al punto 8 del
presente Disciplinare di gara, dovrà essere composta da un numero massimo di 6 cartelle formato
A3 o 12 cartelle formato A4 (esclusi la copertina e l’indice), numerate in sequenza progressiva,
opportunamente rilegate e comprensive di eventuale documentazione grafica e/o fotografica.
Una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3) compilato su una sola facciata.
Ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio, le cartelle eccedenti il numero
massimo consentito, non saranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.
CRITERIO B
Caratteristiche metodologiche
Punteggio massimo 25 punti
Si chiede la presentazione di una relazione tecnica illustrativa delle modalità di espletamento del
servizio con esplicito riferimento alle diverse prestazioni professionali oggetto del servizio da
aggiudicare.
Al fine di perseguire una elevata garanzia di qualità nell’attuazione della prestazione, sarà
considerata migliore la relazione dell’operatore economico che evidenzia in modo più preciso, più

convincente e più esaustivo la coerenza tra concezione progettuale, struttura tecnico organizzativa,
tempi complessivi per la realizzazione della prestazione, con particolare riferimento a:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
b) le eventuali proposte progettuali migliorative;
c) le azioni e le soluzioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche
degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti;
d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie
fasi previste evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse
sedi (conferenza dei servizi, acquisizioni di pareri, validazione e approvazione del progetto,
procedure espropriative, ecc…), le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della
prestazione fornita;
e) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo
all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere,
evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
f) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la
redazione:
- dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio,
amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione,
delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi
albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al
relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche;
- di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerente agli strumenti
informatici messi a disposizione;
- dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della
prestazione.
La relazione, sottoscritta in chiusura sull’ultima pagina con le modalità di cui al punto 8 del
presente Disciplinare di gara, dovrà essere composta da un numero massimo di 12 cartelle formato
A4 (esclusi la copertina e l’indice), numerate in sequenza progressiva, opportunamente rilegate e
comprensive di eventuale documentazione grafica e/o fotografica.
Una cartella corrisponde ad un foglio A4 compilato su una sola facciata.
Ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio, le cartelle eccedenti il numero
massimo consentito, non saranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.
CRITERIO C
Sostenibilità ambientale
Punteggio massimo 5 punti
Si chiede la presentazione di una relazione tecnica illustrativa delle modalità di espletamento del
servizio con esplicito riferimento alla capacità di fornire prestazioni superiori ad alcuni o tutti i
criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale
rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare del 11/10/2017, che consenta di stimare il livello di qualità del progettista per gli aspetti
relativi alle seguenti specifiche tecniche:
a) capacità tecnica dei progettisti riscontrata con profilo curriculare di professionista accreditato
ISO/IEC 17024;
b) miglioramento prestazionale del progetto;
c) sistema di monitoraggio dei consumi energetici;
d) materiali rinnovabili;
e) distanza di approvvigionamento dei prodotti di costruzione.

La relazione, sottoscritta in chiusura sull’ultima pagina con le modalità di cui al punto 8 del
presente Disciplinare di gara, dovrà essere composta da un numero massimo di 12 cartelle formato
A4 (esclusi la copertina e l’indice), numerate in sequenza progressiva, opportunamente rilegate e
comprensive di eventuale documentazione grafica e/o fotografica.
Una cartella corrisponde ad un foglio A4 compilato su una sola facciata.
Ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio, le cartelle eccedenti il numero
massimo consentito, non saranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.
5.4 Modalità di valutazione dell’offerta tecnica-qualitativa
La determinazione del punteggio relativo alle offerte presentate avverrà utilizzando il metodo per
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui alla seguente formula:
Ki = Ai* Pa + Bi* Pb + Ci*Pc
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
Ai Bi Ci sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al
concorrente i-esimo;
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Pa Pb Pc sono i fattori ponderali.
I fattori ponderali che verranno assegnati agli elementi di cui sopra saranno i seguenti :
– per il Criterio A) peso 40
– per Criterio B) peso 25
– per Criterio C) peso 5
Più specificamente:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa (Ai, Bi, Ci), quali la
professionalità, le metodologiche e la sostenibilità ambientale dell’offerta si procederà
all’attribuzione dei coefficienti attraverso:
- Media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
Commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
COEFFICIENTE

CRITERI METODOLOGICI

GIUDIZIO

SUFFICIEN
TE

0,20

DISCRETO

0,40

BUONO

0.60

Il parametro preso in esame viene giudicato solo
sufficientemente aderente alle aspettative della S.A. e alle
potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul
mercato. La sua presentazione è scarsamente esaustiva e sono
presenti punti di incertezza o di indeterminazione. Le relazioni
illustrano con scarsa efficacia le potenzialità del candidato
oppure evidenziano le debolezze delle sue caratteristiche di
offerta prestazionale.
Il parametro preso in esame viene giudicato abbastanza
aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei
professionisti di riferimento operanti sul mercato. 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 del candidato
ed evidenziano le discrete caratteristiche di offerta
prestazionale.
Il parametro preso in esame viene giudicato aderente alle

OTTIMO

0,80

ECCELLEN
TE

1,00

aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti
di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è
esaustiva e non sono presenti punti di incertezza o di
indeterminazione. Le relazioni illustrano con efficacia le
potenzialità del candidato ed evidenziano le buone
caratteristiche di offerta prestazionale.
Il parametro preso in esame viene giudicato ottimamente
aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei
professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua
presentazione è esaustiva e non sono presenti punti di
incertezza o di indeterminazione. Le relazioni illustrano con
efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le ottime
caratteristiche di offerta prestazionale.
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta
del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità
medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La
sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse
viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed
efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le
relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed
evidenziano 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 tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura
qualitativa e quelli aventi natura quantitativa – si procederà con riferimento ad ogni singolo criterio
a normalizzare tali valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.
La normalizzazione consisterà nell’attribuzione del punteggio massimo previsto dal presente
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 candidati sarà
incrementata la somma del punteggio conseguito negli stessi parametri su base proporzionale.
5.5 Criterio e modalità di valutazione dell’offerta economica
Riduzione del prezzo
Punteggio massimo 20 punti
Si richiede la presentazione, con le modalità di cui in seguito al presente Disciplinare di gara, del
ribasso unico percentuale offerto per l’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del
servizio da aggiudicare.
I punteggi relativi all’elemento prezzo verranno assegnati mediante la procedura e le relative
formule di seguito descritte.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (Di), quali il prezzo, la
valutazione dell’offerta economica avverrà attraverso l’applicazione delle seguenti formule
(contenute nell’allegato M del d.P.R. 207/2010 a cui si rinvia):
Formula con interpolazione lineare
Di = Ra/Rmax
dove:
Di =

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra=

ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
5.6 Criterio e modalità di valutazione dell’offerta Tempo di realizzazione
L’offerta tempo di realizzazione è valutata sulla base del seguente criterio e della relativa
ponderazione:
Riduzione del Tempo di realizzazione della progettazione esecutiva
Punteggio massimo 10 punti
Relativamente al Tempo di realizzazione del progetto esecutiva il punteggio sarà attribuito mediante
l’applicazione della seguente formula:
Ti = 10 x Ri/Rmax
(10 è il punteggio massimo da attribuire)
dove:
Ti: punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
Ri: riduzione in giorni sul tempo contrattuale offerta dal concorrente in esame;
Rmax: riduzione massima offerta, in giorni sul tempo contrattuale, registrata in sede di gara.
NB. Si precisa che il ribasso sui tempi della progettazione esecutiva non potrà superare n. 30
giorni di ribasso, quindi a fronte di 90 posti a base di gara non si potrà scendere oltre i 60
giorni.
All’eventuale offerta riportante una riduzione dei tempi di realizzazione del progetto
esecutivo superiore al suddetto limite (n° 60 giorni) verranno comunque assegnati massimo 10
punti.
6 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 20/11/2018 (termine perentorio), direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune di Lago a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o
direttamente a mano
in un unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Centrale di Committenza
c/o Comune di Lago, Piazza Matteotti n. 4, CAP 87035 – LAGO (CS).
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero
di telefono, il fax, l’indirizzo p.e.c. e la seguente dicitura: NON APRIRE, OFFERTA PER
SERVIZI DI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E
CONTABILITÀ
RELATIVI
ALL’INTERVENTO
DI
“POTENZIAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ MACCHIA SOTTANA E
REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E RETE FOGNARIA NELLE
VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI AIELLO CALABRO”
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico i
nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già
costituiti e sia se sono da costituirsi.
Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00 alle ore 12:00.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di
spedizione all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di
spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il
recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:
a) all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all’apertura della busta
contenente la documentazione amministrativa e tecnica;
b) successivamente si procederà in merito alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata;
c) successivamente, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte economiche e delle
offerte tempo.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati –
Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della
presentazione dell’offerta medesima
7- PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA
La busta, di cui all’articolo precedente dovrà contenere al suo interno 3 plichi, anch’essi sigillati
con ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l’indirizzo del
mittente e del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura:
1. Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2. Busta B: “OFFERTA TECNICA”;
3. Busta C: “OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO”.
Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:
1) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione integrativa (Allegato 1) sottoscritta

dal professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società
di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione
dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.
2) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari).
Il concorrente compila, in formato elettronico, con firma digitale e su supporto informatico (es.:
cd-rom, pen drive, ecc.) il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

secondo quanto di seguito indicato.
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale ovvero requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di

capacità tecnica e professionale dei cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato
in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee
guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo
(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
N.B. 1 Nel caso di associazione di professionisti, di consorzi stabili o di società di
ingegneria i parametri relativi ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa saranno dedotti
dalla somma degli indici appartenenti ai soggetti, persone fisiche, facenti parte
dell’associazione, del consorzio o della società, indicati quali professionisti (persone fisiche)
che svolgeranno personalmerte l’incarico oggetto di affidamento.
N.B. 2 Nel caso in cui l’espletamento dei servizi analoghi già svolti (o dei lavori progettati
e/o diretti) sia avvenuto nell’ambito di un gruppo, una società od un consorzio, sarà pesata la
sola quota parte della specifica prestazione resa dai singoli professionisti (persone fisiche)
che sono stati indicati quali esecutori dell’incarico. In questo caso sia la natura specifica
della prestazione svolta, sia la rispettiva quota di competenza dovrà essere espressamente
indicata a pena della non computazione della stessa.
3) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità
di vigilanza;
4) Curriculum professionale (Allegato n.2);
5) (nel caso di associazione temporanea, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di
società di professionisti già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo e statuto in copia autentica del consorzio o della società d’Ingegneria.
6) in caso di avvalimento l’ausiliario dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del
DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende
avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece
compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II,
parte III, IV e VI.
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e nello specifico:
a) dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b) dichiarazione sottoscritta dall' ausiliario con cui questa attesta che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l' ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto,
esplicito ed esauriente:
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) 2), e 4) devono essere sottoscritte dal professionista se
trattasi di persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio
stabile o dai legali rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 4) 5) e 6) dell’elenco
dei documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti
punti.
Il documento di cui al punto 3) (“PASSOE”) deve essere unico, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente
alla domanda di ammissione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della
stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza
degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il
termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
- a norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase
di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
7. garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice, pari ad €. 3.000,00
(tremila/00), pari al 2% del prezzo base depurato dell’aliquota afferente la progettazione ed il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ( art. 93, comma 10 del Codice) , salvo
quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
8. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93. comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8
del Codice,qualora il concorrente risulti affidatario.
A sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata
prova del 11 possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della
documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla
gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non
comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi
dell’art. 89, comma
1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

9) prova dell’avvenuto pagamento di €.20,00, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1°
maggio 2010 –relative all’applicazione della deliberazione del 15 febbraio 2010 e confermate
dalla deliberazione n. 163 del 22/12/2015 pubblicata sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti
pubblici
di
lavori,
servizi
e
forniture
al
seguente
indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html in favore dell’Autorità sui contratti pubblici.
10) Copia del "verbale di presa visione" rilasciato dall'Ufficio del Responsabile del
Procedimento, con il quale viene attestato che il concorrente ha preso visione della
documentazione inerente l'appalto e dello stato dei luoghi;
N.B. Il predetto verbale potrà essere ottenuto sino alle ore 12,00 del giorno 16/11/2018
presso il succitato Ufficio; a tale scopo gli operatori interessati dovranno eseguire un
sopralluogo in sito, al fine dell'acquisizione di tutte le informazioni inerenti il servizio da
appaltare
Busta B – “OFFERTA TECNICA”:
Nella busta B dovrà essere inserita l’offerta tecnica che va redatta in lingua italiana.
CRITERIO A
Professionalità e adeguatezza dell’offerta
Punteggio massimo 40 punti
Si chiede quanto previsto nel punto 5.3 del presente disciplinare.
CRITERIO B
Caratteristiche metodologiche
Punteggio massimo 25 punti
Si chiede quanto previsto nel punto 5.3 del presente disciplinare
CRITERIO C
Sostenibilità ambientale
Punteggio massimo 5 punti
Si chiede quanto previsto nel punto 5.3 del presente disciplinare
Busta C – “OFFERTA ECONOMICA”:
Nella Busta C deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:
1. L’offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato
(ALLEGATO 3) e corredata con marca da bollo da euro 16,00.
L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che le due
non coincidano sarà presa come effettiva quella indicata in lettere.
La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A e/o B sia considerato dalla
Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.
L’offerta, consistente in un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, è sottoscritta dal
legale rappresentante dell’operatore economico, e viene espressa, con la dichiarazione, contenuta
nell’allegato 3.
2. L’offerta tempo di esecuzione
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle
prestazioni di cui al bando di gara, con le seguenti precisazioni:
a)
la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
b)
in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la
riduzione percentuale indicata in lettere;

c)
il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per
eccesso all’unità di giorno superiore;
d) il ribasso sui tempi non potrà superare n. 30 giorni di ribasso
Offerte anormalmente basse:
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta.
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la
prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo
conto degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le
modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.Lgs. 50/2016,
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione
agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo
aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine
sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai
sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa
la Commissione europea.
OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Lago – Piazza Matteotti n.4 –
87035 LAGO (CS), alle ore 09:00 del giorno 21/11/2018, dinanzi alla Commissione. La gara si
svolge nelle seguenti forme:
a) valutazione documentazione amministrativa e verifica dell’ammissibilità dei candidati: seduta
pubblica;
b) valutazione regolarità offerta tecnica: seduta pubblica;
c) valutazione offerta tecnica: seduta riservata;
d) valutazione offerta economica: seduta pubblica.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di
gara.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra
indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per
l’esperimento o il proseguo della gara informale.
Proposta di aggiudicazione:
Dopo aver concluso le operazioni di gara, la Commissione procede a predisporre e dichiarare la
proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
Verifica proposta di aggiudicazione:
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è
sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante;
Aggiudicazione:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede
all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto.
Efficacia dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Offerta vincolante:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal
29/08/2016, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Riserve sull’aggiudicazione:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di
una sola offerta valida.
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Offerta in cifre e lettere:
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere l’Ente
prenderà in considerazione l’offerta espressa in lettere.
Parità tra le offerte:
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
Presenza di più offerte dallo stesso contraente:
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla
prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la
conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente,
mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l’offerta.

Scorrimento della graduatoria:
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario,
per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile,
l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo
scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al
concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso,
l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede
in offerta.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del
presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle
disposizioni del bando per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:
 cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale:
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti;
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre
disposizioni di legge;
3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete,
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
 cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle tre
buste A, B e C:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni
di legge;
2) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
 cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni
di legge;
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il
soccorso istruttorio.
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
8.STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il
termine di n. 35 (trentacinque) giorni dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione.
Sarà cura dell’Ente appaltante indicare il giorno preciso per la stipula del contratto.
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto,
l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in
relazione all'affidamento ad altri della prestazione.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora ne ricorrano i presupposti (es. eventuali varianti
al progetto approvato).
9.ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario dovrà:
1. costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal Dlgs 50/2016,
prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che deve espressamente prevedere:
- la rinuncia ai beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dei soggetto appaltante;
- avere validità annuale prorogata periodicamente fino al termine del servizio oggetto dell'appalto.
2. firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con
avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto,
all'incameramento della cauzione provvisoria, e all'affidamento al concorrente che segue nella
graduatoria.
3. Sono a carico dell’aggiudicatario:
 tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla stipula e registrazione del contratto;
 le somme costituenti il fondo per il funzionamento della Centrale Unica di
Committenza relative alla presente procedura pari ad €. 4.251,93 in misura
dell’1,50% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, dell’importo posto a base d’asta.
Tale importo dovrà essere versato dall’appaltatore prima della stipula del contratto di
appalto sul conto del Comune di Lago (Comune Capofila), secondo le modalità che
verranno comunicate alla ditta aggiudicataria;
 il rimborso delle spese per la pubblicazione del bando sui quotidiani e sulla Gazzetta
ufficiale.
4. L’appaltatore dovrà impegnarsi ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso
banche o società Poste italiane dedicati anche in via esclusiva per l’effettuazione di tutti i
movimenti finanziari afferenti in esecuzione della legge n. 136/2010. A tal fine il bonifico bancario
o postale deve riportare il CIG. I soggetti economici aggiudicatari comunicheranno entro sette giorni
l’accensione, generalità e persone delegate. Nel contratto sottoscritto con gli appaltatori sarà inserita
la clausola risolutiva espressa a pena nullità dello stesso sull’obbligo di effettuazione pagamenti
senza rispetto disposizioni sulla tracciabilità con applicazione delle sanzioni di legge.
10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010
n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto; in
mancanza il relativo contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori
l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
I predetti obblighi dovranno dall'Appaltatore essere posti a carico di eventuali subappaltatori e/o
subcontraenti inserendone le clausole nei relativi contratti.
11.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza, rimanendo
espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
12.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo Cuglietta, Responsabile dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Aiello Calabro - Recapito: Telefono 0982.43663 – mail: utaiello@libero.it – p.e.c.:
tecnico.comune.aiellocalabro@asmepec.it.
17. PUBBLICAZIONI
Il presente bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio sul sito Internet della Centrale Unica di
Committenza presso il Comune di Lago, all’Albo Pretorio sul sito Internet del Comune di Aiello
Calabro, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana , sul sito del Ministero delle
Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio Regionale, su due quotidiani a livello nazionale, su due
quotidiani a livello locale ed inviato alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Massimo Cuglietta

IL RESPONSABILE CENTRALE DI COMMITTENZA
F.to Ing. Roberto Benedetto

.

