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ART. 1 - PREMESSE
Ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e ss.mm.ii. “ È istituita l’Agenzia campana per la

Mobilità, le infrastrutture e le reti, denominata ACaMIR, ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di
autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica”. L’art. 22 della medesima L.R. n. 3/2002 demanda ad
ACaMIR le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto agli Enti Locali, tra l’altro, nella programmazione,
coordinamento e monitoraggio della rete viaria regionale, redazione di piani e progetti di potenziamento,
adeguamento e manutenzione programmata, nonché disciplina delle modalità e dei criteri di progettazione,
costruzione, manutenzione e miglioramento, classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali di
cui al decreto Lgs. n. 285/1992. In particolare, ai sensi del comma 1bis del citato art. 22 della L.R. 3/20002,
“l’ACaMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione, programmazione, progettazione e

realizzazione di opere in materia di infrastrutture e servizi di rete nonché nell’acquisto di materiale rotabile, secondo
le modalità definite con delibera di Giunta regionale”; mentre ai sensi del successivo coma 1ter “l’ACaMIR può
svolgere funzioni di gestione delle procedure di affidamento dei servizi di competenza della Regione e di esecuzione
dei contratti di servizio di uno o più lotti del bacino unico regionale di cui all’articolo 1, comma 89 della Legge
regionale 6 maggio 2013, n. 5 sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale”.
Ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 385 del 19.06.2018, la Provincia di Avellino è individuata quale
soggetto beneficiario dell’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana –
Altavilla Irpina”, finanziato per l’importo di euro 79.082.470,62 a valere sulle risorse del Piano Operativo FSC
2014/2020 Infrastrutture a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato dal CIPE con
delibera n. 54/2016.
Con la su citata DGR n. 385/2018, la Regione si è riservata, per gli interventi puntuali di cui all’allegato 4 della DGR
n. 104/2018, ivi incluso l’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana –
Altavilla Irpina”, il ruolo di soggetto attuatore per la fase di selezione relativa ai servizi di progettazione nonché per
quella di scelta dell’appaltatore per l’esecuzione delle opere.
Con successiva delibera n. 839 del 11/12/2018, la Giunta Regionale ha stabilito che, con riferimento ai su citati
interventi puntuali, la Regione potrà avvalersi di ACaMIR per le attività di progettazione e/o di gestione delle
procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione.
Con DGR n. 81 del 06/03/2019, sono stati approvati ulteriori indirizzi relativamente a quanto disposto dalla DGR n.
839/2018, prevendo la possibilità, per gli enti attuatori degli interventi finanziati dal Piano Operativo FSC 2014/2020
Infrastrutture, di avvalersi di ACaMIR per le attività di progettazione e/o di gestione delle procedure concorsuali di
affidamento dei servizi di progettazione e/o di attuazione dell’intervento.
Con la medesima DGR n. 81/2019 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7
agosto 1990, n. 241, da utilizzarsi, opportunamente adeguato, per tutti gli interventi per i quali ci si avvarrà del
supporto di ACAMIR.
Con nota prot. n. 428 del 04/02/2019, ACaMIR ha rappresentato la propria disponibilità ad espletare, in attuazione
degli indirizzi giuntali di cui alla delibera n. 839 del 11/12/2018, le attività connesse alla realizzazione di alcuni
interventi finanziati nell’ambito del Piano Operativo FSC 2014- 2020 Infrastrutture, incluso l’intervento
“Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla Irpina”.
Con provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino n.ro 31 del 11.04.2019, l’Amministrazione ha preso
atto del progetto definitivo dell’intervento “Realizzazione della tangenziale delle aree interne – III lotto –
Roccabascerana – Altavilla Irpina”, redatto nel 2005 dal Consorzio ASI di Avellino, nonché di altri elaborati di
progetto disponibili a relativi ai vari livelli di progettazione.
Con la nota prot.n. 30703 del 15/10/2019, la Provincia di Avellino, nel rappresentare la carenza all’interno del
proprio organico di competenze e risorse umane sufficienti per effettuare i necessari aggiornamenti alla
progettazione definitiva dell’intervento in parola, ha chiesto, al fine di velocizzare le procedure e rendere
maggiormente efficace l’azione amministrativa, di potersi avvalere, per il tramite della Regione Campania, della
collaborazione di ACaMIR per le attività di progettazione e/o di gestione delle procedure concorsuali di affidamento
dei servizi di progettazione e/o di attuazione del medesimo intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree
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interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla Irpina”, esprimendo pertanto l’assenso ad aderire all’iniziativa di cui
alla su citata nota prot. n. 3202/2019.
In attuazione degli obbiettivi previsti dalle DGR n. 385/2018, n. 839/2018 e n. 81/2019, in data 01.04.2020, è stato
pertanto sottoscritto un Accordo tra Regione Campania, Provincia di Avellino e ACaMIR per la realizzazione
dell’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla Irpina”, con
il quale la Provincia di Avellino assume la qualità di beneficiario del predetto intervento e si avvarrà, per il tramite
della Regione Campania, del supporto di ACAMIR per le attività coerenti con i compiti istituzionali dell’Ente indicati
nella legge regionale n. 3/2002.
In esecuzione al predetto Accordo, con Determinazione del Direttore Generale ACaMIR n. 277 del 06.05.2020, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito per brevità “Codice”) e ss.mm.ii. è stato nominato quale
Responsabile del Procedimento per le attività di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di
progettazione e di attuazione dell’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto
Roccabascerana – Altavilla Irpina”, il dipendente di ruolo di ACaMIR, ing. Giovanni Argento.
In attuazione dell’Accordo di Collaborazione tra Amministrazioni su richiamato, inoltre, in data 25.05.2020 con
propria nota acquisita al protocollo al n. 2453, l’ACaMIR ha trasmesso all’Amministrazione provinciale di Avellino,
per la relativa approvazione, i seguenti atti, redatti ai fini dell’espletamento della procedura di gara volta ad
identificare l’operatore economico a cui affidare l’appalto congiunto dei servizi di progettazione ed esecuzione dei
lavori dell’intervento in oggetto:

relazione tecnica illustrativa, comprensiva del cronoprogramma procedurale e del quadro economico,
nonché dell’elenco degli elaborati costituenti il progetto definitivo redatto nel 2005;

capitolato tecnico e prestazionale;

allegato al capitolato tecnico e prestazionale riportante “elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi”;

schema di contratto.
Con provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino n.ro 40 del 04.06.2020, l’Amministrazione ha
approvato i predetti elaborati, trasmessi dall’ACaMIR, demandando al Dirigente del Settore Ambiente e Viabilità, di
disporre gli atti conseguenziali di competenza per la realizzazione dell’intervento, in ossequio al su citato Accordo di
Collaborazione. Successivamente, ad integrazione di tale atto, con provvedimento del Presidente della Provincia di
Avellino n.ro 74 del 23.09.2020, l’Amministrazione ha ri-approvato il quadro economico nonché il cronoprogramma
fisico e finanziario dell’intervento, necessari per l’ammissione a finanziamento da parte della competente Direzione
Generale della Regione Campania.
Con Decreto Dirigenziale n. 57 del 02.10.2020 della UOD 500800 della Direzione Generale per la Mobilità, acquisito
agli atti al prot. n. 4738 del 05.10.2020, si è proceduto pertanto all’ammissione a finanziamento provvisorio per la
realizzazione della “Tangenziale delle aree interne – III lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina” per l’importo di €
79.082.470,62, a valere sul FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, con beneficiario la Provincia di
Avellino.
Con Determinazione del Direttore Generale n. 479 del 08.10.2020, per le motivazioni nella stessa riportata, è stata
indetta, in esecuzione degli atti intercorrenti tra Regione Campania, Provincia di Avellino ed ACaMIR, una procedura
di gara sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento congiunto, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, dell’adeguamento della progettazione
definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della “Tangenziale delle aree interne – III lotto: Roccabascerana –
Altavilla Irpina”. I Stralcio.
Con Determinazione del Direttore Generale n. 520 del 03.11.2020, per le motivazioni nella stessa riportata, si è
disposta la rettifica del disciplinare e bando di gara e la proroga dei termini di presentazione delle offerte della
procedura di gara in oggetto, indetta con la sopra menzionata Determinazione del Direttore Generale n. 479 del
08.10.2020, nonché la pubblicazione del relativo avviso di rettifica e proroga, ai sensi della vigente normativa, sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sul sito istituzionale dell’ACaMIR e,
per estratto, su due quotidiani a livello nazionale e due quotidiani a livello locale.
La presente procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal DLgs 50/2016 (Codice dei
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Contratti Pubblici, in seguito “Codice”), così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. relativamente agli articoli ancora vigenti, dalla
normativa di settore emanata al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 come da ultimo le semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia di cui al
Titolo 1, Capo 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, dalle Linee Guida ANAC, dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. per quanto
d’interesse e dalle relative regole tecniche, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di
legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali ed euro-unitarie vigenti
nella materia oggetto della presente procedura.
Il bando di gara, inizialmente, è stato:
 trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Unione europea in data 09.10.2020;
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14.10.2020 ai sensi dell’art. 2, comma 6,
del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
 pubblicato sulla piattaforma di E-procurement denominata “Piattaforma” al seguente indirizzo web che
rimanda direttamente alla presente procedura di gara:
https://acamirappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action
&currentFrame=7&codice=G00141
Il bando di gara, a seguito di rettifica e proroga, è stato:
 trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Unione europea in data 03.11.2020;
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 09.11.2020 ai sensi dell’art. 2, comma 6,
del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
 pubblicato sulla piattaforma di E-procurement denominata “Piattaforma” al seguente indirizzo web che
rimanda direttamente alla presente procedura di gara:
https://acamirappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action
&currentFrame=7&codice=G00141
Il bando di gara, a seguito di ulteriore rettifica e proroga, è stato:
 trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Unione europea in data 17.11.2020;
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23.11.2020 ai sensi dell’art. 2, comma 6,
del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
 pubblicato sulla piattaforma di E-procurement denominata “Piattaforma” al seguente indirizzo web che
rimanda direttamente alla presente procedura di gara:
https://acamirappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action
&currentFrame=7&codice=G00141
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI
2.1

Documenti di gara
La documentazione di gara è costituita da:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara, con i seguenti allegati:
Modello n. 1, “Domanda di partecipazione e dichiarazioni annesse” (Allegato 1);
Modello n. 2, “DGUE e Linee guida per la compilazione del Formulario di Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE)” approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicate
sulla G.U. serie generale n. 170 del 22.07.2016) (Allegato 2).
Modello n. 3, “Impegno a rispettare il Protocollo di Legalità” (Allegato 3);
Modello n. 4, “Modello di Offerta Tecnica (Allegato 4);
Modello n. 5, “Modello di Offerta Economica (Allegato 5);
3. Relazione tecnico-illustrativa del servizio, quadro economico e cronoprogramma;
4. Capitolato tecnico e prestazionale di gara, con allegato A - “Elenco dettagliato delle prestazioni e dei
relativi corrispettivi ai fini della determinazione dell’importo a base di gara”;
5. Schema di contratto;
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2.2

2.3

2.4

6. Progetto Definitivo dell’intervento, di cui alla presa d’atto della Regione Campania con DGR 340 del
15.03.2006 e della Provincia di Avellino con Provvedimento Presidenziale n. 31 del 11.04.2019, ed
allegato fascicolo dei pareri e autorizzazioni all’epoca acquisiti.
Il presente disciplinare di gara, ad integrazione del bando, disciplina le modalità di partecipazione alla
procedura di gara e di presentazione delle offerte, le procedure di aggiudicazione e ogni altra informazione
utile alla gara in questione. Le specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato tecnico e prestazionale di
gara. Le condizioni contrattuali sono, invece, disciplinate nello schema di contratto.
In caso di contrasto, le disposizioni contenute all’interno del Disciplinare di Gara prevalgono su quelle degli
altri documenti.
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica.
L’ACaMIR utilizza per l’espletamento della presente procedura di gara la piattaforma E – Procurement
denominata “Piattaforma”. La presente procedura di gara è raggiungibile attraverso il seguente indirizzo
web:
https://acamirappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action
&currentFrame=7&codice=G00141
Al suddetto link si potrà accedere anche dal sito dell’ACaMIR: http://acamir.regione.campania.it, attraverso il
seguente percorso: “Amministrazione trasparente/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di
concessioni/Accedi al portale delle procedura di gara telematiche”.
L’ACaMIR si riserva di annullare la presente procedura di gara e di procedere alla ripubblicazione della stessa
nel caso di problematiche tecniche connesse all’utilizzo della suddetta piattaforma che non dovessero
consentire l’espletamento delle operazioni di gara senza che il concorrente possa vantare, ad alcun titolo,
pretese o diritti di sorta nei confronti dell’ACaMIR.
Le modalità operative di partecipazione alla procedura sono dettagliatamente descritte al successivo ART. 14
del presente disciplinare di gara. La documentazione è presente sulla piattaforma telematica.
Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la predisposizione di quesiti
scritti, da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, tramite la “Piattaforma” al su indicato indirizzo web, specifico per la presente procedura di
gara.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74,
comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6
(sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima sulla “Piattaforma” al su indicato indirizzo web, specifico per la presente
procedura di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto dal presente disciplinare di gara al precedente periodo, tutte le comunicazioni tra
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
attraverso la “Piattaforma” al su indicato indirizzo web, specifico per la presente procedura di gara.
e hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine della
presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.
Eventuali modifiche all’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazioni, dovranno essere tempestivamente segnalate dal Concorrente all’ACaMIR; diversamente, la
medesima declina da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all’operatore economico mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Accesso agli atti
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L’accesso agli atti dei verbali di gara e della documentazione amministrativa è previsto nel rispetto dei limiti
e secondo le modalità di cui all’art. 53 del Codice, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’istanza di accesso dovrà essere adeguatamente motivata dalla sussistenza della titolarità di un interesse
diretto, concreto ed attuale in relazione al documento richiesto.
L’ACaMIR si riserva di adottare accorgimenti utili ad evitare la divulgazione di eventuali segreti tecnici e
commerciali nel rispetto della normativa vigente.
L’accesso agli atti della procedura può essere effettuato da chi ne abbia diritto inviando specifica richiesta a
mezzo PEC all’indirizzo: acam@pec.acam-campania.it.
ART. 3 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

L'appalto ha ad oggetto l’adeguamento della progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, incluso il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della
“Tangenziale delle aree interne – III Lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I Stralcio”.
CUP: F71B20000200002 – CIG: 8463447169.
La progettazione posta a base di gara è costituita dal Progetto Definitivo dell’intervento, di cui alla presa
d’atto della Regione Campania con DGR 340 del 15.03.2006 e della Provincia di Avellino con Provvedimento
Presidenziale n. 31 del 11.04.2019, nonché, dall’allegato fascicolo dei pareri e autorizzazioni all’epoca
acquisite. Secondo le motivazioni contenute nella determina a contrarre della presente procedura, tale
progetto necessita di essere aggiornato secondo le disposizioni normative vigenti, sia per quanto riguarda la
normativa di tipo tecnico che quella di tipo ambientale.
Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono suddivise nelle seguenti fasi:

adeguamento della progettazione definitiva di cui al precedente comma 2 sulla base delle indicazioni
contenute nel Capitolato Tecnico e Prestazionale;

redazione della progettazione esecutiva;

esecuzione dei lavori.
La redazione del Progetto Esecutivo sarà attivabile solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

esito favorevole del Progetto Definitivo, con relativa approvazione e formale autorizzazione a
procedere da parte della Provincia di Avellino, anche in seguito al rilascio dei previsti pareri da parte
degli Enti competenti;

coerenza fra l’importo lavori e l’importo del quadro economico risultanti dal Progetto Definitivo,
redatto nel rispetto dei vincoli imposti dal FSC 2014-2020 a valere sulla delibera CIPE n.26/2016, e
l’importo complessivamente finanziato per la realizzazione dell’intervento in oggetto.
L’esecuzione dei Lavori per la realizzazione dell’intervento sarà attivabile solo al verificarsi delle seguenti
condizioni:

esito favorevole del Progetto Esecutivo, attestato dall’esecuzione dell’attività di verifica e validazione
ai sensi dell’art. 26 del Codice, con relativa approvazione e formale autorizzazione a procedere da
parte della Provincia di Avellino;

coerenza fra l’importo lavori e l’importo del quadro economico risultanti dal progetto Esecutivo,
redatto nel rispetto dei vincoli imposti dal FSC 2014-2020 a valere sulla delibera CIPE n.26/2016, e
l’importo complessivamente finanziato per la realizzazione dell’intervento in oggetto.
L’oggetto, le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione della prestazione sono contenuti nel Capitolato
tecnico e prestazionale, al quale si fa esplicito rinvio. Per quanto riguarda, invece, le clausole contrattuali,
che disciplineranno i futuri rapporti con l’Affidatario della presente procedura di gara, si rimanda
completamente allo schema di contratto, che quest’ultimo stipulerà con la Provincia di Avellino.
L'importo complessivo a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni è pari ad euro 51.715.786,39, al
netto dell’I.V.A., di cui euro 47.692.307,69 per lavori, euro 1.907.692,31 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed euro 2.115.786,39 per i Servizi di Ingegneria e Architettura. Per quanto riguarda i
servizi di ingegneria, l’importo è comprensivo di oneri accessori e spese, al netto degli oneri previdenziali ed
assistenziali, comprensivo di oneri di interferenza che risultano pari a zero. Nella seguente Tabella 1 è
riportata l’articolazione dell’importo delle prestazioni opzionali.
CPV: 71340000-3 per la parte di appalto relativa alla progettazione.
CPV: 45233120-6 per la parte di appalto relativa alla realizzazione dei lavori.
Tabella 1: importo prestazioni a base di gara
PRESTAZIONI

1.

CORRISPETTIVI

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA (adeguamento)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (incluso coord. sicurezza in fase progettazione)

euro 1.254.600,93
euro 661.185,46
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RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI

euro 200.000,00

IMPORTO TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
2.
LAVORI

euro 2.115.786,39

IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

euro 47.692.307,69
euro 1.907.692,31

IMPORTO TOTALE LAVORI

euro 49.600.000,00
TOTALE IMPORTO CORRISPETTIVO

3.8

L'importo complessivo delle prestazioni opzionali di cui al successivo articolo 5, che la stazione appaltante si
riserva di affidare, a tutte le condizioni derivanti dall’espletamento della presente gara, è pari ad euro
30.213.391,29, al netto dell’I.V.A., di cui euro 28.605.769,23 per lavori, euro 1.144.230,77 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 463.391,29 per i Servizi di Ingegneria e Architettura. Nella
seguente Tabella 2 è riportata l’articolazione dell’importo delle prestazioni opzionali.
Tabella 2: importo prestazioni opzionali
PRESTAZIONI

1.

CORRISPETTIVI

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (incluso coord. sicurezza in fase progettazione)

euro 463.391,29
euro 463.391,29

IMPORTO TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
2.
LAVORI
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

euro 28.605.769,23
euro 1.144.230,77

IMPORTO TOTALE LAVORI

euro 29.750.000

TOTALE IMPORTO CORRISPETTIVO PRESTAZIONI OPZIONALI

3.9

euro 51.715.786,39

euro 30.213.391,29

Il valore globale stimato dell’appalto è di complessivi euro 81.929.177,68 al netto dell’I.V.A., di cui euro
76.298.076,92 per lavori, euro 3.051.923,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro
2.579.177,68 per i Servizi di Ingegneria e Architettura. Per quanto riguarda i servizi di ingegneria,
l’importo è comprensivo di oneri accessori e spese, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali,
comprensivo di oneri di interferenza che risultano pari a zero.
CPV: 71340000-3 per la parte di appalto relativa alla progettazione.
CPV: 45233120-6 per la parte di appalto relativa alla realizzazione dei lavori.

Tabella 3: importo prestazioni globale stimato dell’appalto
PRESTAZIONI

1.

CORRISPETTIVI

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA (adeguamento)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (incluso coord. sicurezza in fase progettazione)
RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI

euro 1.254.600,93
euro 1.124.576,75
euro 200.000,00
euro 2.579.177,68

IMPORTO TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
2.
LAVORI
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

IMPORTO TOTALE LAVORI
TOTALE IMPORTO GLOBALE STIMATO DELL’APPALTO

euro 76.298.076,92
euro 3.051.923,08
euro 79.350.000,00
euro 81.929.177,68

3.10 L’importo dei servizi di Ingegneria e Architettura è stato determinato con riferimento ai parametri ed ai
criteri individuati dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016”, come riportato nell’allegato A al Capitolato “Elenco dettagliato
delle prestazioni e dei relativi corrispettivi ai fini della determinazione dell'importo a base di gara” , cui si

rimanda.
3.11 Di seguito sono indicate le categorie prevalenti:

S.03 – Strutture per quanto riguarda i servizi di progettazione;

OG3 –Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitana per quanto riguarda i lavori.
Nelle seguenti tabelle si riporta l’articolazione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Tabella 4: categorie ed importi per i servizi di progettazione posti a base di gara
Importo opere
Categoria e
Corrispondenza
Grado di
per singola
ID delle opere
L 143/49
Complessità
categoria
(DM 17.6.2016)
[euro]

Specificità della
prestazione
(art. 3, co.3 DM 17.6.2016)

Corrispettivi
(compensi+
spese ed oneri)
[euro]
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b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
QbII.01,
QbII.06,
QbII.10,
QbII.13,
QbII.01,
QbII.10,
QbII.13,
QbII.24
QbII.01,
QbII.06,
QbII.10,
QbII.19,

QbII.04,
QbII.07,
QbII.11,
QbII.23,
QbII.05,
QbII.11,
QbII.18,

QbII.05,
QbII.09,
QbII.12,
QbII.24
QbII.09,
QbII.12,
QbII.23,

QbII.04,
QbII.07,
QbII.11,
QbII.23,

QbII.05,
QbII.09,
QbII.13,
QbII.24

STRUTTURE
S.03

I/g

0,95

30.955.000,00

STRUTTURE
S.05

IX/b
IX/c

1,05

26.000.000,00

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA'
V.02

VI/a

0,45

17.590.000,00

IX/b

0,90

3.675.000,00

QbII.01, QbII.05, QbII.23

27.328,72

1.130.000,00

QbII.01, QbII.05, QbII.07,
QbII.10, QbII.11, QbII.23

8.736,83

STRUTTURE
S.04
IDRAULICA
D.02

VII/a

0,45

542.956,58

505.285,37

170.293,43

b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
STRUTTURE
S.05
STRUTTURE
S.03
INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA'
V.02
STRUTTURE
S.04
IDRAULICA
D.02

IX/b
IX/c

1,05

26.000.000,00

I/g

0,95

11.585.000,00

VI/a

0,45

10.565.000,00

IX/b

0,90

885.000,00

VII/a

0,45

565.000,00

QbIII.01,
QbIII.05,
QbIII.01,
QbIII.04,

QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.07
QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.05, QbIII.07

QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01,
QbIII.04,
QbIII.01,
QbIII.04,

QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.05, QbIII.07

349.313,83
225.799,89
52.354,00
26.108,27
7.609,47

RIEPILOGO
Corrispettivi
Compensi+Spese e oneri [euro]
1.254.600,93
661.185,46
200.000,00
2.115.786,39

FASI PRESTAZIONALI
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (adeguamento)
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (incluso coord. sicurezza in fase progettazione)
Rilievi, accertamenti ed indagini
Importo totale prestazioni
Tabella 5: categorie ed importi per i servizi di progettazione opzionali
Importo opere
Categoria e
Corrispondenza
Grado di
per singola
ID delle opere
L 143/49
Complessità
categoria
(DM 17.6.2016)
[euro]
b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA II STRALCIO
STRUTTURE
I/g
0,95
19.370.000,00
S.03
INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA'
VI/a
0,45
7.025.000,00
V.02
STRUTTURE
IX/b
0,90
2.790.000,00
S.04
IDRAULICA
VII/a
0,45
565.000,00
D.02
RIEPILOGO

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

354.206,48

QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

36.914,87

QbIII.01,
QbIII.04,
QbIII.01,
QbIII.04,

FASI PRESTAZIONALI
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Importo totale prestazioni
Tabella 6: categorie ed importi per i servizi di progettazione complessivi stimati
Categoria e
Corrispondenza
Importo opere
Grado di
ID delle opere
L 143/49
per singola
Complessità
(DM 17.6.2016)
categoria [euro]
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
STRUTTURE
S.03

I/g

0,95

30.955.000,00

STRUTTURE
S.05

IX/b
IX/c

1,05

26.000.000,00

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA'
V.02

VI/a

0,45

17.590.000,00

Corrispettivi
(compensi+
spese ed oneri)
[euro]

Specificità della
prestazione
(art. 3, co.3 DM 17.6.2016)

QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.05, QbIII.07

64.660,47
7.609,47

Corrispettivi
Compensi+Spese e oneri [euro]
463.391,29
463.391,29

Specificità della
prestazione
(art. 3, co.3 DM 17.6.2016)
QbII.01, QbII.04, QbII.05,
QbII.06, QbII.07, QbII.09,
QbII.10, QbII.11, QbII.12,
QbII.13, QbII.23, QbII.24
QbII.01, QbII.05, QbII.09,
QbII.10, QbII.11, QbII.12,
QbII.13, QbII.18, QbII.23,
QbII.24
QbII.01, QbII.04, QbII.05,
QbII.06, QbII.07, QbII.09,
QbII.10, QbII.11, QbII.13,

Corrispettivi
(compensi+
spese ed oneri) [euro]

542.956,58

505.285,37

170.293,43
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QbII.19, QbII.23, QbII.24
STRUTTURE
IX/b
0,90
S.04
IDRAULICA
VII/a
0,45
D.02
b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA I STRALCIO
STRUTTURE
IX/b
1,05
S.05
IX/c
STRUTTURE
I/g
0,95
S.03
INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA'
VI/a
0,45
V.02
STRUTTURE
IX/b
0,90
S.04
IDRAULICA
VII/a
0,45
D.02
b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA II STRALCIO
STRUTTURE
I/g
0,95
S.03
INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA'
VI/a
0,45
V.02
STRUTTURE
IX/b
0,90
S.04
IDRAULICA
VII/a
0,45
D.02
RIEPILOGO

3.675.000,00

QbII.01, QbII.05, QbII.23

27.328,72

1.130.000,00

QbII.01, QbII.05, QbII.07,
QbII.10, QbII.11, QbII.23

8.736,83

26.000.000,00
11.585.000,00
10.565.000,00
885.000,00
565.000,00

QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

349.313,83
225.799,89

QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

52.354,00

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

26.108,27
7.609,47

19.370.000,00

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

354.206,48

7.025.000,00

QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

36.914,87

2.790.000,00
565.000,00

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

FASI PRESTAZIONALI
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (adeguamento)
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA I STRALCIO
b.IV) PROGETTAZIONE ESECUTIVA II STRALCIO
Rilievi, accertamenti ed indagini
Importo totale prestazioni

64.660,47
7.609,47

Corrispettivi
Compensi+Spese e oneri [euro]
1.254.600,93
661.185,46
463.391,29
200.000,00
2.579.177,68

Tabella 7: categorie ed importi per i lavori del III lotto – I stralcio
Categoria

Incidenza sul
totale

Classifica

OG4
Opere d’arte nel sottosuolo
OG3
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OS1
Lavori in terra
OS21
Opere strutturali speciali

Importo
[euro]

Subappaltabile

VIII

52,42 %

26.000.000,00

SI

VII

25,88 %

12.835.000,00

SI

VI

14,82 %

7.350.000,00

SI

IV bis

6,88 %

3.415.000,00

NO

100%

49.600.000

TOTALE

-

Tabella 8: categorie ed importi per i lavori opzionali (III lotto – II stralcio)
Categoria

Incidenza sul
totale

Classifica

OG3
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OS1
Lavori in terra
OS21
Opere strutturali speciali

Importo
[euro]

Subappaltabile

VII

46,02%

13.690.000,00

SI

V

12,27%

3.650.000,00

SI

VII

41,71%

12.410.000,00

NO

100%

29.750.000

TOTALE

-

Tabella 9: categorie ed importi complessivi per i lavori
Categoria
OG3
Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane
OG4
Opere d’arte nel sottosuolo
OS21
Opere strutturali speciali
OS1
Lavori in terra

Classifica

Incidenza
sul totale

Importo
[euro]

Subappaltabile

Note
Prevalente

VIII

33,43 %

26.525.000,00

SI (100%)

VIII

32,77 %

26.000.000,00

SI (100%)

VIII

19,94 %

15.825.000,00

SI (30%)*

VII

13,86 %

11.000.000,00

SI (100%)

Scorporabile a
qualificazione obbligatoria
SIOS - Scorporabile
a qualificazione obbligatori
Scorporabile a
qualificazione non
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obbligatoria
TOTALE

100%

79.350.000

-

-

* ai sensi del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248

3.12 Per il dettaglio dei rilievi, accertamenti ed indagini, si rimanda invece al punto 6 “Prestazioni accessorie” del
Capitolato tecnico e prestazionale. Relativamente agli importi per i rilievi, gli accertamenti e le indagini, in
particolare, si precisa che gli stessi sono da considerare fissi e invariabili durante tutto l’espletamento del
servizio e, pertanto, nulla sarà ulteriormente riconosciuto all’Affidatario qualora si rendessero necessarie
prestazioni aggiuntive e/o complementari durante l’espletamento del servizio.
3.13 L'appalto è finanziato con i fondi della programmazione FSC 2014-2020 a valere sulla delibera CIPE
n.26/2016, relativa al Patto per lo Sviluppo della Regione Campania.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8

Il tempo per l’esecuzione della prestazione, al netto dei tempi occorrenti per le operazioni di verifica e
validazione o per altre attività di istruttoria non dipendenti dall’Affidatario, è suddiviso come indicato di
seguito:
a) 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei rilievi, accertamenti e indagini
necessari, nonché per la redazione di tutte le attività previste per la predisposizione del progetto
definitivo adeguato;
b) 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei rilievi, accertamenti e indagini
necessari, nonché per la redazione di tutte le attività previste per la predisposizione del progetto
esecutivo;
c) 1.350 (milletrecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dell’intervento, al
netto dei tempi occorrenti per le operazioni di collaudo o per altre attività di istruttoria non dipendenti
dall’Affidatario.
I termini di cui all’attività sub a) sono calcolati a partire dal giorno di decorrenza del Contratto di Appalto.
I termini di cui all’attività sub b) sono calcolati a partire dalla comunicazione a procedere da parte del RUP a
seguito delle verifiche condotte dalla Provincia di Avellino sulla documentazione ricevuta nella fase
precedente.
In entrambi i casi, nel corso delle attività propedeutiche alle verifiche di conformità delle singole fasi, la
Provincia di Avellino potrà richiedere all’Affidatario l’integrazione dei contenuti degli elaborati prodotti
nonché la redazione di ulteriori elaborati ritenuti necessari per la specifica delle tematiche affrontate.
I termini di cui all’attività sub c) decorrono a partire dal verbale di consegna dei lavori, a seguito dell’esito
favorevole del Progetto Esecutivo, attestato dall’esecuzione dell’attività di verifica e validazione ai sensi
dell’art. 26 del Codice, con relativa approvazione e formale autorizzazione a procedere da parte della
Provincia di Avellino.
I termini di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in
vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino
diversamente l’effettuazione della prestazione.
L’ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica e
validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l’Affidatario.
È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte della Provincia di
Avellino.
ART. 5 – OPZIONE MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

5.1

5.2

Laddove durante l’esecuzione dei lavori dovesse ravvisarsi l’opportunità di procedere alla realizzazione del II
stralcio del III lotto, così come delineato dal progetto definitivo approvato, al fine di accelerare i tempi di
esecuzione dell’intero lotto, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di apportare varianti al contratto mediante affidamento all’Aggiudicatario della redazione
del progetto esecutivo e delle conseguenti opere di esecuzione del II° stralcio del III lotto.
L’importo di dette variazioni sarà calcolato:
a. per la progettazione esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)
secondo le categorie e ID delle opere, del grado di complessità e dell’importo delle opere per singola
categoria in conformità a quelle già individuate e riportate alla Tabella 5 del precedente paragrafo 3.11,
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

comunque nel limite dell’importo complessivo di euro 463.391,29, al netto del ribasso percentuale
offerto dall’Aggiudicatario in gara;
b. per i lavori applicando alle quantità risultanti dal progetto definitivo approvato, i prezzi unitari
attualizzati sulla cui base e stato computato il progetto posto a base della presente gara, oltre agli oneri
della sicurezza nella misura che risulterà dall’adeguamento del PSC, comunque nel limite dell’importo
complessivo di euro 29.750.000,00, oltre I.V.A., riportato alla Tabella 8, di cui euro 13.690.000,
riconducibili alla categoria OG3, euro 3.650.000, riconducibili alla categoria OS1 e euro 12.410.000,
riconducibili alla categoria OS21, il tutto al netto del ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in
gara.
Il tempo per l’esecuzione delle prestazioni in variante al netto dei tempi occorrenti per le operazioni di
verifica e validazione o per altre attività di istruttoria non dipendenti dall’Affidatario, è suddiviso come
indicato di seguito:
a. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi per la redazione di tutte le attività previste per la
predisposizione del progetto esecutivo, al netto della riduzione dei tempi offerti dall’Aggiudicatario in
gara;
b. 800 (ottocento) giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori, al netto dei tempi
occorrenti per le operazioni di collaudo o per altre attività di istruttoria non dipendenti dall’Affidatario, al
netto della riduzione dei tempi offerti dall’Aggiudicatario in gara.
I termini di cui all’attività sub a) sono calcolati a partire dalla comunicazione a procedere da parte del RUP a
seguito delle verifiche condotte dalla Provincia di Avellino sulla documentazione ricevuta mentre quelli di cui
all’attività sub b) decorrono a partire dal verbale di consegna dei lavori, a seguito dell’esito favorevole del
Progetto Esecutivo, attestato dall’esecuzione dell’attività di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del
Codice, con relativa approvazione e formale autorizzazione a procedere da parte della Provincia di Avellino.
La stazione appaltante, si riserva la facoltà:
a. ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera c) e comma 5, del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nel triennio
successivo alla stipulazione del contratto iniziale, lavori complementari o nuovi lavori consistenti nella
ripetizione, totale o parziale, di lavori analoghi a quelli già originariamente affidati, a condizione che gli
stessi siano conformi agli atti di gara con specifico riferimento al capitolato d’appalto/progetto a base di
gara;
b. ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del Codice, di operare modifiche, nonché
varianti, del contratto di appalto in corso di validità purché il valore della modifica, nonché variante sia al
di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del predetto articolo del Codice;
c. ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, di disporre la proroga del contratto in corso di esecuzione,
limitata al tempo 8/31 strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l’aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante;
d. ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di
imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso,
l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
In virtù della partecipazione alla presente procedura di gara, l’operatore economico dichiara di essere a
conoscenza dell’opzioni riservate alla stazione appaltante, come sopra formulate, e per il caso in cui
quest’ultima dovesse esercitarla, si obbliga, ove aggiudicatario, ad accettare le varianti e l’esecuzione dei
lavori aggiuntivi alle condizioni di cui innanzi.
In caso di ricorso ad una o più delle suddette clausole facoltative, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il
valore globale massimo dell’appalto è pari ad euro 81.929.177,68.

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
6.1.
6.2.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.
6.12.

6.13.

6.14.

del DL 3 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 122/2010).
È ammessa la partecipazione di raggruppamenti o consorzi anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua
volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni
operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della
mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle
relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base
di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali
abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359
del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
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progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari
di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti
ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale
da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
ART. 7 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE
7.1
7.2
7.3

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice, sia con riferimento a quelli responsabili dell’esecuzione dei lavori che dell’attività di progettazione, se
differenti.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
ART. 8 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

8.1
8.2
8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

8.9

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVC pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
I concorrenti devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono
aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954
del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
I concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
Ai sensi dell’art. 59 del Codice, i requisiti per l’esecuzione dei lavori e per i servizi di progettazione, come
indicati ai successivi commi, sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i
soggetti di cui all’articolo 46, comma 1. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e
costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti
requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Requisiti di idoneità professionale:
A) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per le attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale
corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale
B) Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di
Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti la qualificazione nelle categorie e
classificazioni riportate nella Tabella 9.
C) (solo in caso di attestazioni SOA di classe superiore alla II) Possesso di certificazione di qualità UNI
EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità
deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.
Requisiti aggiuntivi di cui all’articolo 84, comma 7, del codice:
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D)

Possesso dei seguenti parametri economico-finanziari ritenuti significativi: rapporto tra
indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile
dal bilancio civilistico approvato e depositato) minore o pari a 1,0 (uno), ritenendosi per indebitamento
finanziario netto la differenza tra le voci comprese nelle voci D1, D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla
categoria passivo ex articolo 2424 c.c. e le voci comprese nella lettera C) IV appartenenti alla categoria
attivo ex articolo 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese nella lettera A appartenenti alla
categoria passivo ex articolo 2424 c.c..
Per la partecipazione alla procedura, il possesso di detto parametro può essere dichiarato, ai sensi del D.P.R.
445/2000, dal concorrente. La dimostrazione del possesso di detto parametro economico-finanziario dovrà
essere invece comprovata attraverso la trasmissione dei bilanci degli ultimi due esercizi finanziari, corredata
da attestazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte da parte di un dottore commercialista, iscritto al
relativo albo professionale o di una Società di revisione contabile autorizzata.
8.10 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di rete ed ai
GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura, di cui al precedente 8.7 lettera A) del presente disciplinare di gara, deve essere
posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al precedente articolo 8.8 lettera B) del presente disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 48
comma 6 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, deve essere posseduto dalla
mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporabili ciascuna
mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e
nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle
categorie scorporate possono essere assunti anche da concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di
tipo orizzontale.
Il requisito di cui al precedente articolo 8.9 lettera D) del presente disciplinare di gara deve essere
posseduto come indicato di seguito:

ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
8.11 Indicazioni per i consorzi stabili
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura, di cui al precedente 8.7 lettera A) del presente disciplinare di gara, deve essere
posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al precedente articolo 8.8 lettera B) del presente disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 47
del Codice, deve essere posseduto dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli
delle consorziate esecutrici e delle consorziate non esecutrici. Si applicano le disposizioni di cui all’art.47 del
Codice.
Il requisito di cui al precedente articolo 8.9 lettera D) del presente disciplinare di gara deve essere
posseduto dal consorzio.
REQUISITI PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE
8.12 Requisiti di idoneità professionale:
A) requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 (solo per gli operatori economici responsabili della
redazione dei servizi di architettura e ingegneria previsti)
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
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B)

nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
competente C.C.I.A.A. per le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto:
C) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui ART. 16 del presente disciplinare di gara, il nominativo,
la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
I consulenti esterni inseriti dal concorrente nel Gruppo di Lavoro, con particolare riferimento alle figure
specialistiche minime oggetto di valutazione ai sensi dell’ART. 17 comma 17.1 punto A.2.1 del presente
Disciplinare, devono produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli art. 47, 48 e 74 del DPR 445/2000,
in cui si impegnano a far parte, per la durata dell’appalto, del Gruppo di Lavoro proposto dal
Concorrente.
Per il geologo che redige la relazione geologica:
D) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui di cui all’art. 15, comma 16.5, del presente disciplinare di
gara, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di
partecipazione tra quelle di seguito indicate:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio attraverso il sistema AVCPASS,
ove disponibili, o secondo il sistema tradizionale, i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti.
8.13 Requisiti di capacità economica e finanziaria
E) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 3 (tre) degli
ultimi 5 (cinque) esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari
a euro 5.000.000,00.
Tale requisito è richiesto al fine di valutare l’affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in
relazione alla rilevanza complessiva e strategica dell'opera da realizzare e alla peculiarità dell'appalto.
Il possesso del suddetto requisito può essere attestato dal concorrente mediante dichiarazione
sostitutiva, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice,
mediante:

i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
corredati della nota integrativa, per le società di capitali mediante;

il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, per gli operatori economici costituiti in forma
d’impresa individuale ovvero di società di persone;

il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, per i liberi professionisti o associazione di
professionisti.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
F) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore all’importo di
euro 7.935.000,00.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme all’originale, della
relativa polizza in corso di validità.
8.14 Requisiti di capacità tecnica e professionale
G) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nelle
successive tabelle e il cui importo minimo complessivo, per ogni categoria e ID, è pari a 2 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (come meglio descritto nell’allegato A al
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di gara, con la suddivisione per porzioni d’opera ivi
descritta, secondo la tabella Z1 allegata al DM 17/06/2016).
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Tabella 10: categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria e ID delle opere
STRUTTURE
S.03
STRUTTURE
S.05
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
V.02
STRUTTURE
S.04
IDRAULICA
D.02

H)

Corrispondenza
L. 143/49

Valore delle opere
[euro]

Importo complessivo
minimo per l’elenco dei
servizi [euro]

I/g

30.955.000,00

61.910.000,00 euro

IX/b
IX/c

26.000.000,00

52.000.000,00 euro

VI/a

17.590.000,00

35.180.000,00 euro

IX/b

3.675.000,00

7.350.000,00 euro

VII/a

1.130.000,00

2.260.000,00 euro

Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi (10) dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per
ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e
ID, pari a 0,80 volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Tabella 11: categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta
Categoria e ID delle opere
STRUTTURE
S.03
STRUTTURE
S.05
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
V.02
STRUTTURE
S.04
IDRAULICA
D.02

Corrispondenza
L. 143/49

Valore delle opere
[euro]

Importo complessivo
minimo per i servizi di
punta [euro]

I/g

30.955.000,00

24.764.000,00

IX/b
IX/c

26.000.000,00

20.800.000,00

VI/a

17.590.000,00

14.072.000,00

IX/b

3.675.000,00

2.940.000,00

VII/a

1.130.000,00

904.000,00

Per le categorie di cui alla precedente tabella, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa
categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi
idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da
affidare.
Il possesso dei requisiti di cui ai suddetti commi 8.14 lettere G) ed H) può essere attestato dal
concorrente mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000.
La comprova dei requisiti di cui ai suddetti commi 8.14 lettere G) ed H) sarà fornita in uno dei seguenti
modi:
a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle
seguenti modalità:
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originale o copia conforme all’originale dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
copia conforme all’originale del contratto unitamente a copia conforme all’originale delle fatture
relative al periodo richiesto;
dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso
unitamente a copia conforme all’originale delle fatture relative al periodo richiesto.
b) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture
relative al periodo richiesto.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di
buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore
economico che fornisce prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, nonché il certificato di collaudo inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la
prestazione.
I) Personale
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo di personale
tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 30 unità che corrisponde a due volte le unità
di personale stimate per lo svolgimento dell’incarico, come descritte.
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale
tecnico non inferiore a n. 15 unità che corrisponde a una volta le unità di personale stimate per lo
svolgimento dell’incarico, come descritte nel Capitolato tecnico e prestazionale.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte
IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida ANAC n. 1). Tale valore si ottiene sommando tutte le ore lavorative in
un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto per il
numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.
Il possesso del suddetto requisito può essere attestato dal concorrente mediante dichiarazione
sostitutiva, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La comprova del requisito è fornita mediante i seguenti documenti:
- per i soci attivi: estratto del libro soci;
- per i direttori tecnici: verbale di nomina;
- per i dipendenti: libro unico del lavoro;
- per i collaboratori coordinati e continuativi: contratto e una busta paga oppure libro unico del
lavoro;
- per i consulenti: dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il
pagamento del consulente etc..
8.15 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di rete ed ai
GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
-
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I requisiti del D.M. 263/2016, di cui al precedente comma 8.12 lettera A) del presente disciplinare di
gara, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura, di cui al precedente comma 8.12 lettera B) del presente disciplinare di gara, deve
essere posseduto da:
c. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
d. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo, di cui al precedente comma 8.12 lettera C) del presente
disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi, previso al precedente comma 8.12 lettera D) del
presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati
come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al precedente comma lettera 8.13 E) del presente disciplinare
di gara, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui al precedente 8.13 lettera
F) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito
indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente
corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del
raggruppamento.
Il requisito di cui al precedente articolo 8.14 lettera G) del presente disciplinare di gara (elenco di servizi di
ingegneria e di architettura) deve essere posseduto come indicato di seguito:

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, ciascun componente deve possedere il
requisito in relazione alla quota di prestazione che intende eseguire, riferita alle singole categorie di
lavori, fermo restando che la mandataria deve possederlo in misura maggioritaria. In ogni caso il
requisito deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento;

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito deve essere posseduto dalla
mandataria per quanto riguarda la categoria principale e da ciascun mandante per le altre categorie
in relazione alla quota di prestazione che intende eseguire, riferita alle singole categorie di lavori;

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto, il requisito deve essere posseduto dalla
Mandataria e dalle Mandanti in relazione alle prestazioni che intendono eseguire, riferite alle singole
categorie di lavori, attesa la possibilità di costituire sub-raggruppamenti di tipo orizzontale.
Il requisito di cui al precedente articolo 8.14 lettera H) del presente disciplinare di gara (Servizi “di punta”
di ingegneria e architettura) deve essere posseduto come indicato di seguito:

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto nel
complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in
misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve
essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile;

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il
requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, riferita alle singole categorie di lavori,
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale;

nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo misto, il requisito deve essere posseduto dalla
Mandataria e dalle Mandanti in relazione alle prestazioni che intendono eseguire, riferite alle singole
categorie di lavori, attesa la possibilità di costituire sub-raggruppamenti di tipo orizzontale.
Il requisito del personale, di cui al precedente comma 8.14 lettera I) del presente disciplinare di gara, deve
essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria.
Si precisa che:

il geologo può partecipare al Raggruppamento in qualità di mandante anche se non è in possesso dei
requisiti di cui ai precedenti articoli 8.14 lettere G) ed H), a condizione che svolga esclusivamente
l’attività di redazione della relazione geologica. Resta inteso che tali requisiti devono essere posseduti
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dagli altri componenti il Raggruppamento secondo le indicazioni su riportate in base alla tipologia di
raggruppamento proposto;

il giovane professionista può partecipare al Raggruppamento in qualità di mandante anche se non è
in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 8.14 lettere G) ed H) in quanto ai sensi dell’art.
4 comma 1 del DM MIT 263/2016 “i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti
di partecipazione richiesti dai committenti”.
8.16 Indicazioni per i consorzi stabili
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del
D.M. 263/2016, di cui al precedente comma 8.12 lettera A) del presente disciplinare di gara, devono
essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate,
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura, di cui al precedente comma 8.12 lettera B) del presente disciplinare di gara, deve essere
posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo, di cui al precedente comma 8.12 lettera C) del presente disciplinare
di gara, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi, previso al precedente comma 8.12 lettera D) del
presente disciplinare di gara, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come
incaricati della relazione geologica.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai precedenti commi
8.13 lettere E) ed F) e 8.14 lettere G), H) ed I) del presente disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle
consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono
computati cumulativamente in capo al consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all’art.47 del Codice.
ART. 9 – AVVALIMENTO
9.1

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c)
del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento nei limiti consenti
dall’ordinamento vigente.
9.2
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 7 del presente disciplinare.
9.3
Non è consentito l’avvalimento, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, della categoria
di lavori OS21.
9.4
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati all’articolo 16, comma 16.5, del presente disciplinare di gara. Ai sensi dell’art.
89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario.
9.5
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
9.6
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
9.7
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
9.8
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che
si avvale dei requisiti.
9.9
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9.10 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ferma restando l’applicazione
dell’art. 80, comma 12 del Codice.
9.11 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausili9+*aria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
9.12 In qualunque fase della gara si renda necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
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l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 2.3, al
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la
dichiarazione integrativa di cui all’Art. 16 comma 16.5 del presente disciplinare di gara, nonché il nuovo
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata motivata
richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
9.13 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
9.14 Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ART. 10 – SUBAPPALTO
10.1 E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
10.2 Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei
limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 2
del Codice, come integrato dall’art. 1 comma 18 della Legge 55/2019; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
10.3 L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette, altresì la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa
e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici.
10.4 Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
10.5 Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, il verificarsi
delle seguenti circostanze:
 qualora all'atto dell'offerta non siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
 qualora il concorrente non dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice;
 l’indicazione, in fase di esecuzione dell’affidamento, di un subappaltatore che abbia concorso in proprio
alla gara;
 qualora il subappaltatore non risulti qualificato nella relativa categoria.
10.6 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
ART. 11 – GARANZIA PROVVISORIA
11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, a favore della Provincia di
Avellino, ai sensi dell’art. 93 del codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base di gara, per
complessivi euro 1.034.315,73.
11.2 L'offerta è, altresì, corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo
o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituite.
11.3 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’Art. 93, comma 6 del Codice la mancata sottoscrizione, dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
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11.4

11.5

11.6
11.7
11.8
11.9

speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi
dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria di cui al primo comma del presente articolo può assumere la forma di fidejussione
bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’Art. 106 del D.Lgs
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposte a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161 del D.Lgs
58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
La garanzia provvisoria deve:
 essere prodotta alternativamente in una delle seguenti modalità:
(a) in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii.;
(b) in documento informatico, ai sensi dell’Art. 1, lett. p) del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
(c) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le
modalità previste dall’Art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs 82/2005.
Nei casi di cui alle lettere (b) e (c), la conformità del documento all’originale deve essere attestata dal
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (Art. 22, comma 1, del D.Lgs 82/2005), ovvero da
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o da pubblico Ufficiale (Art. 22,
comma 1, del D.Lgs 82/2005).
 contenere espressa menzione della gara e del soggetto garantito;
 qualora si tratti di partecipazione con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente
intestata a tutti gli operatori del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero in caso di consorzi
di cui all’Art. 45, comma 2 lett. b) e c) del codice, al solo consorzio;
 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze;
 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo della presentazione dell’offerta;
 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’Art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957 del codice civile;
 prevedere l’operatività della stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 riportare l’autentica della sottoscrizione;
 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il potere di impegnare con la
sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la suddetta
garanzia provvisoria per un numero ulteriore di giorni, che saranno comunicati dalla Stazione Appaltante,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva e/o
la stipula dei contratti.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente,
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
(a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
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(b)

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
11.10 La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita
prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o
più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata, mediante
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. In caso di mancata sanatoria la stazione
appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11.11 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art.93,
comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
ART. 12 – CONONOSCENZA DEI LUOGHI DELL’APPALTO
12.1 Il concorrente è tenuto a produrre un’autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.,
attestante di avere piena consapevolezza e conoscenza dei luoghi, delle problematiche e delle interferenze
connesse alla realizzazione dell’intervento per cui concorre come richiamato nelle premesse, avendo
effettuato adeguati sopralluoghi nelle aree oggetto dell’intervento ed avendo preso compiuta e dettagliata
visione di tutte le tipologie di problematiche e delle interferenze connesse alla realizzazione dello stesso.
ART. 13 –PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
13.1 Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, gli operatori economici sono esonerati dal versamento
dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale
anticorruzione.
13.2 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico – professionale avviene
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituito presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della delibera ANAC n. 111 del
20.12.2012, da produrre in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo ART. 16 del presente disciplinare.
13.3 Successivamente sarà compito dell’operatore economico inserire nel sistema i documenti relativi alla
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva
disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione la Stazione Appaltante non potrà procedere al
controllo ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all’affidamento dei
lavori.
13.4 Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di
quelle vigenti in materia.
ART. 14 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA
14.1 La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo
le offerte presentate attraverso la piattaforma meglio indicata di seguito. Non saranno ritenute valide e non
saranno, quindi, ammesse, offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità
di presentazione.
14.2 L’ACaMIR utilizza per l’espletamento della presente procedura di gara la piattaforma di e-procurement
denominata "piattaforma".
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
collegarsi al profilo committente di ACaMIR all’indirizzo web specifico della presente procedura di gara:
https://acamir-
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appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action
&currentFrame=7&codice=G00141
1. e registrarsi al portale appalti, attivando la funzione “registrati” presente nella sezione bandi di gara e
contratti - “Accesso Operatori Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al
portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “manuale operativo
partecipazione
gare
telematiche”
disponibile
sulla
piattaforma
web:
https://acamirappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o
presentare firma autenticata.
Al suddetto indirizzo web si potrà accedere anche dal sito dell’ACaMIR.
14.3 Il plico telematico per l’ammissione alla gara, dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile dal sito https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro non oltre
le ore 13.00 del 09.12.2020.
14.4 Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
14.5 La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA;

Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA.
14.6 L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica costituirà causa di esclusione.
14.7 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
14.8 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la
domanda di partecipazione, l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
14.9 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale
telematico e sezione dedicata alla presente procedura di gara raggiungibile dal seguente indirizzo web:
https://acamirappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action
&currentFrame=7&codice=G00141
14.10 Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti).
14.11 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione. per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
14.12 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta A”,
si applica l’art. 83, comma 9 del codice.
14.13 L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del codice, per almeno 180 giorni decorrenti
dal termine di presentazione delle offerte.
14.14 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del codice, di confermare la
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.
14.15 Il mancato riscontro alla richiesta dell’ACaMIR entro il termine dalla stessa indicato sarà considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
ART. 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
15.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9
del Codice.
15.2 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
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15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle opere ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
La documentazione richiesta in occasione del Soccorso Istruttorio dovrà essere trasmessa esclusivamente
attraverso l’indirizzo web della presente procedura di gara.

ART. 16 – CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni
integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato 1
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente utilizzando il Modello n.1 “Domanda di partecipazione e
dichiarazioni connesse” allegato al presente disciplinare di gara e contiene tutte le seguenti informazioni e
dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola,
raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore
economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in
quanto compatibile. In particolare:

Pagina 25 di 45

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento
congiunto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
dell’adeguamento della progettazione definitiva, della progettazione
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della “Tangenziale delle
aree interne – III Lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I Stralcio”
Disciplinare di gara

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd.
rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal
legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. Alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme
all’originale della relativa procura.
Il concorrente allega:
a) scansione di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) scansione firmata digitalmente della procura.
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) – Allegato 2
Il concorrente compila 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 su Modello n. 2 secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE dovrà essere compilato, per le parti di propria competenza, anche dal prestatore dei servizi di architettura
e ingegneria se diverso dall’esecutore dei lavori.
Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:
 nel caso di professionista singolo, dal professionista;
 nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Con la formulazione del DGUE il concorrente attesta:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla presente procedura di gara.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, firmato digitalmente dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa firmata digitalmente dall’ausiliaria nei termini di cui al successivo comma 16.5.
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima si obbliga, verso il candidato e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti
e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e
professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue
direttamente i lavori per cui tali capacità sono richieste;
5) Protocollo di legalità (Allegato 3);
6) PASSOE dell’ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’ART. 7 – Requisiti di ordine generale” del
presente disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D del DGUE).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80,
comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
PER L’ESECUTORE DEI LAVORI
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a)

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativi all’idoneità professionale, di cui all’ART. 8,
comma 8.7 lettera A) del presente disciplinare di gara;
b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito di cui all’ART. 8 comma 8.8 lettera C).
PER IL PRESTATORE DEI SERVIZI
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativi all’idoneità professionale, di cui all’ART. 8,
comma 8.12 lettere A), B), C) e D) del presente disciplinare di gara;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, di cui
all’ART. 8, comma 8.13 lettere E) ed F) del presente disciplinare di gara;
c)
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica, di cui
all’ART. 8, comma 8.14 lettere G), H) ed I) del presente disciplinare di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
o
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
o
nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
o
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
i quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1,2 e 5
lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, che hanno operato presso
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
16.3 ATTESTAZIONE SOA
Copia, dichiarata conforme ai sensi degli articoli 19 e 19bis del DPR 445/2000, dell’attestazione SOA in corso di
validità di cui all’articolo ART. 8 comma 8.8 lettera B) o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa al possesso dell’attestazione SOA in corso di validità di cui all’articolo ART. 8
comma 8.8 lettera B), che comprovi la qualificazione richiesta.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, l’attestazione deve essere prodotta da ciascuno
degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
Nel caso di aggregazione di rete, l’attestazione deve essere prodotta dall’organo comune, ove presente, e da tutti i
retisti partecipanti.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, l’attestazione deve essere prodotta dal
consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre.
Nel caso in cui il concorrente non abbia ancora effettuato la verifica triennale dell’attestazione può comunque
partecipare alla presente procedura, anche in caso che sia già scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia
stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto
termine triennale. In tale caso, per la partecipazione al concorrente deve esibire il contratto, proposto entro la data
di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.).
Nel caso in cui il concorrente non abbia ancora effettuato il rinnovo dell’attestazione può comunque partecipare alla
presente procedura, esclusivamente nel caso in cui non sia già scaduto il termine di validità dell’attestazione,
purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, entro 90 giorni prima della scadenza del previsto
termine. In tale caso, per la partecipazione al concorrente deve esibire il contratto, proposto entro la data di
scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare il rinnovo dell’attestazione (art. 76 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.).
16.4 Certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati (solo in caso di
attestazioni SOA di classe superiore alla II).
Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento
prodotto in originale o in copia conforme.
16.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE – Allegato 1
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente sempre il Modello n. 1, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1.
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c bis) e c ter) lett. fbis) ed f-ter) del Codice, come modificati ed introdotti dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135

“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per le Pubbliche
Amministrazioni” e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici” c.d. “Decreto sblocca cantieri” ovvero c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali,
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente
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il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; c-ter) abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; che non abbia dimostrato significative o
persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; c-quater) abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; f-bis) di non aver presentato nella procedura di

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

gara in corso e negli affidamenti di appalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) di non
essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver prestato false
dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti;
dichiara i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
a. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati
b. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i
professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con
riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f.
organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) ed f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
h. gli estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del
direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;
i.
organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società ed i consorzi stabili
j.
dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui all’art. 8, comma 8.12 lettera C), i
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
dichiara, con riferimento al professionista di cui all’art. 8, comma 8.12 lettera D), i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art.
24, comma 5 del Codice;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui all’ART. 2 comma 2.1, del presente disciplinare di gara;
di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico
ha la propria sede

oppure

di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954
del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
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9.

per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, dichiara
di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del DL 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.14.12.2010 e
allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
10. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’ACaMIR a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’ACaMIR a
rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
12. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero
di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il candidato, oltre a
subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario,
decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
13. di essere consapevole che l’eventuale realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del
Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dell’ACaMIR, nell’ambito delle
successive procedure di gara indette dalla medesima Stazione Appaltante, al fine della motivata esclusione
dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
14. di accettare, in caso di aggiudicazione e qualora a carico dell’impresa risulti durante la vigenza contrattuale
una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia
subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata
regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.;
15. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con
Determinazione del Direttore generale n. 30 del 30.01.2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell’ACaMIR
nella sezione Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione
del contratto e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
16. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
17. di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale __________; codice fiscale __________, partita IVA
__________; di indicare l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica __________ ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
18. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
__________ rilasciati dal Tribunale di __________,nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267;
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
nel caso di professionista singolo, dal professionista;
nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti
nei termini indicati:
nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici
raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;
nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
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I.
II.

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;
da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al
DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione
alla propria ragione sociale); n.7 (white list); n.8 (black list, ove pertinente); n. 11 (privacy);
n.15 (codice di comportamento); n. 16 e 17 (operatori non residenti) e, ove pertinente, n.18
(concordato preventivo).
La rete, di cui all’art. 6, comma 6.9 - nn. I, II e III del presente disciplinare, si conforma alla disciplina dei
raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n.1
(integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n.7 (white list); n.8 (black list, ove
pertinente); n. 11 (privacy); n. 15 (codice di comportamento); n. 16 e 17 (operatori non residenti) e, ove
pertinente, n. 18 (concordato preventivo).
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione (Modello n. 1) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
16.6 PASSoe di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016. Si precisa che nel caso in cui il
concorrente dichiari di ricorrere all’avvalimento è necessario allegare alla documentazione di gara anche il
PASSoe relativo all’impresa ausiliaria.
16.7 Impegno a rispettare il Protocollo di legalità in materia di appalti – Allegato 3
L’impegno a rispettare il protocollo di legalità in materia di appalti è redatto preferibilmente utilizzando il
Modello n.3 “Protocollo di Legalità” allegato al presente disciplinare di gara.
16.8 AUTOCERTIFICAZIONE resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., attestante di avere piena
consapevolezza e conoscenza delle aree, delle problematiche e delle interferenze connesse alla realizzazione
dell’intervento, di cui al precedente ART. 12 –
16.9 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente
comma 16.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
SCANSIONE del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori, ovvero la
relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio,
data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane
professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
SCANSIONE dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila;
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori, ovvero la
relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di lavori e
di servizi, ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati, secondo il seguente schema:
Ruolo
componente
Mandataria
Mandante
……………………
Mandante
TOTALE

Categoria ID
X.XX
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
100%

Categoria ID
X.XX
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
100%

Categoria ID
X.XX
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
100%
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Ruolo
componente
Mandataria
Mandante
……………………
Mandante
TOTALE

Categoria OG
XX.XX
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
100%

Categoria OG
XX.XX
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
100%

Categoria OG
XX.XX
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
xx,xx%
100%

d) (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti

(titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane
professionista di cui all’art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del
comma 2;
e) (solo per i raggruppamenti temporanei) indicazione se il costituendo raggruppamento
temporaneo è di tipo orizzontale, verticale o misto (in questo caso indicare per quali categoria
è di tipo verticale e per quali è di tipo orizzontale).
Per le aggregazioni di rete:
I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d
rete-soggetto):
SCANSIONE del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete;
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
dichiarazione che indichi le categorie di lavori, ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete.
II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica (c.d rete-contratto):
- SCANSIONE del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori, ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete;
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali
casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: SCANSIONE del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti
dell’affidamento, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: SCANSIONE del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
le categorie di lavori, ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
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Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo 15, comma 15.6, potranno essere rese o sotto forma di allegati
alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
Tutta la documentazione contenuta nella Busta A e gli atti e documenti ad essa correlati, a pena di
esclusione, non devono recare alcuna indicazione degli elementi che attengono l’offerta economica e/o che
consentono di desumere in tutto o in parte quest’ultima, che deve essere esclusivamente indicata nella
documentazione della Busta “B - OFFERTA ECONOMICA”.
16.10 GARANZIA PROVVISORIA
Garanzia provvisoria, a favore della Provincia di Avellino, ai sensi dell’art. 93 del codice, pari al 2% (due per
cento) dell’importo lavori a base di gara, per complessivi euro 1.034.315,73, di cui al precedente ART. 11.
ART. 17 – CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
17.1 La busta “B – OFFERTA TECNICA” contiene, a pena di esclusione, l’offerta tecnica predisposta secondo il
Modello n. 4 “Offerta Tecnica”, allegato al presente disciplinare di gara, comprendente i documenti di
seguito indicati.
CARATTERISTICHE PROFESSIONALI E METODOLOGICHE DELL’OFFERTA PER LA REDAZIONE
DEI LIVELLI PROGETTUALI
A - STRUTTURA TECNICA PREPOSTA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (di cui al successivo ART. 19
comma 19.3 lettera A).
L’offerente dovrà produrre una relazione composta dai seguenti paragrafi:
A1 - Professionalità ed adeguatezza del concorrente, desunta da n. 3 servizi:
A.1.1: Illustrazione di tre servizi di progettazione svolti, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente stesso
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi
affini a quello oggetto della presente procedura. Verrà valutato il grado di affinità tra il servizio di
progettazione ricompreso nella presente gara e quelli presentati dall’offerente.
A2 - Adeguatezza della struttura tecnico – organizzativa:
A.2.1: Descrizione del Gruppo di Lavoro e della struttura organizzativa messa a disposizione per
l’esecuzione del servizio. Con riferimento alle sole figure professionali specialistiche minime previste nel
Capitolato il concorrente dovrà allegare i rispettivi curricula.
Verrà valutata l’adeguatezza dei profili professionali proposti in relazione alla qualificazione professionale,
alla relativa formazione ed alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto.
A3 – Organizzazione del servizio di progettazione:
A.3.1: Il concorrente dovrà riportare una sintesi relativa agli aspetti qualificanti della propria proposta per
quanto attiene alla modalità di organizzazione del servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo.
Saranno valutate positivamente le proposte che permetteranno di apprezzare l’efficacia dell’organizzazione
interna del team di lavoro sulla base dell’esplicitazione delle modalità con cui sarà gestito il coordinamento
tra tutte le competenze generali e specialistiche impiegate nella progettazione, con il fine di assicurare la
piena coerenza fra le varie parti del lavoro. Sarà, altresì, valutata positivamente la modalità di interfaccia
con la stazione appaltante sulla base di proposte atte ad efficientare le modalità di comunicazione e
scambi dati con l’Amministrazione.
A4 – Ottimizzazione proposta progettuale:
A.4.1: Il concorrente dovrà indicare una proposta di ottimizzazione della soluzione progettuale, nonché
proposte migliorative finalizzate alla migliore realizzazione tecnica dell’opera in relazione alle modalità di
esecuzione delle lavorazioni e gestione del layout di cantiere.
Sarà valutata positivamente la proposta che consente la migliore ottimizzazione delle modalità di
esecuzione delle opere
La relazione descrittiva dovrà essere composta da massimo n. 81 cartelle in formato A4 (si precisa che un
foglio A3 scritto solo fronte, o un foglio A4, scritto fronte e retro, è computato come n. 2 cartelle) secondo
la seguente numerosità:
 A.1.1: 7 cartelle per ciascun servizio (per complessive 21 cartelle);
 A.2.1: 20 cartelle;
 A.3.1: 20 cartelle;
 A.4.1: 20 cartelle.
La relazione può essere completata da una documentazione grafica (elaborati tecnici, fotografie, foto
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rendering o altra tipologia di rappresentazione per immagine, ritenuta utile dall’offerente) per un massimo
di 15 cartelle in formato A3.
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli eventuali
allegati, inclusi i curricula delle figure professionali specialistiche minime e la documentazione grafica di cui
al periodo precedente.
Non sarà oggetto di valutazione la parte eccedente il numero di cartelle su indicato.
CARATTERISTICHE PROFESSIONALI E METODOLOGICHE DELL’OFFERTA PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI
B - ORGANIZZAZIONE ADOTTATA DALL’IMPRESA CON INDICAZIONE DELLA STRUTTURA
TECNICA IN ORGANICO, MEZZI E ATTREZZATURE, GESTIONE CANTIERE E CERTIFICAZIONI
(di cui al successivo ART. 19 comma 19.3 lettera B).
L’offerente dovrà produrre una relazione composta dai seguenti paragrafi:
B1 - Struttura tecnica in organico:
B1.1: Descrizione dell’organigramma dettagliato messo a disposizione per l’esecuzione dei lavori e riferito
alle principali figure coinvolte: project manager, direttore tecnico di cantiere, assistente al direttore tecnico
di cantiere, capo cantiere con indicazione dei livelli e delle categorie di assunzione, data di assunzione,
ruoli e mansioni svolte. A tal uopo il concorrente dovrà indicare il nominativo delle suddette figure
tecniche, il titolo di studio, il ruolo e le mansioni svolte, la data di assunzione il livello tecnico di
inquadramento adeguato alle mansioni svolte (Quadro/Dirigente).
La valutazione sarà espressa in ragione del maggior livello tecnico di assunzione in relazione ai ruoli ed alle
mansioni svolte desumibile da opportuna documentazione probatoria (contratti di assunzione, buste paga,
etc).
B2 - Adeguatezza delle attrezzature dei mezzi e dei macchinari che saranno utilizzati per
l’esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell’appalto indicando gli eventuali
noleggi:
B2.1: Elenco delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari utilizzati per la realizzazione delle opere
suddiviso per tipologia di attività, con indicazione per ciascuna attrezzatura, macchinario o mezzo riguardo
alla proprietà o disponibilità esclusiva. A tal uopo il concorrente dovrà produrre, quali allegati alla relazione
e non compresi nel numero massimo delle cartelle previste, le schede tecniche riportanti le principali
caratteristiche di ogni attrezzatura, macchinario o mezzo, l’anno di costruzione nonché il titolo giuridico di
proprietà/diponibilità.
B2.2: Adeguatezza delle attrezzature e mezzi rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento
atmosferico, acustico, ecc.) per il loro utilizzo in cantiere.
Saranno valutati positivamente i mezzi e le attrezzature che rispettano gli standard europei sulle emissioni
inquinanti nonché quelli maggiormente innovativi e dotati di caratteristiche tecniche tali da apportare
migliorie in termini di efficacia, di esecuzione e sicurezza.
B3 - Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione:
B3.1: Efficacia ed adeguatezza dell’organizzazione e della logistica del cantiere proposta per lo svolgimento
delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso una attenta
gestione delle interferenze.
B.3.2: Modalità di esecuzione delle principali lavorazioni anche in relazione alle scelte tecnico-costruttive,
alle fasi realizzative e ai particolari accorgimenti proposti per garantire la migliore esecuzione delle opere.
B.3.3: Accorgimenti, procedure interne e logistica specifica del cantiere per l’individuazione delle aree
destinate all’accumulo dei rifiuti; modalità e cadenza del trasporto in discarica e gestione della
documentazione derivante dal conferimento.
B4 - Sistemi di gestione della commessa (per il presente criterio, di tipo quantitativo, il paragrafo B.4
dovrà riportare la documentazione comprovante quanti richiesto ai successivi punti):
B4.1: Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale: dimostrato attraverso il possesso della
Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno,
in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.
B.4.2: Capacità di applicazione misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro dimostrato
attraverso il possesso della Certificazione ambientale ISO 45001 rilasciata da enti di certificazione
accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta
la durata dell'appalto.
B.4.3: Capacità di applicazione misure per la gestione per la riduzione del rischio stradale dimostrato
attraverso il possesso della Certificazione ambientale ISO 39001 rilasciata da enti di certificazione
accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta
la durata dell'appalto.
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B5 - Gestione sicurezza e rischio contagio da COVID-19
B.5.1: Descrizione delle procedure e di tutti gli accorgimenti che il concorrente intende adottare al fine di
tutelare e migliorare la sicurezza negli ambienti di lavoro e ridurre il rischio di diffusione del contagio da
COVID-19.

17.2

17.3
17.4
17.5
17.6
17.7

17.8
17.9

La relazione descrittiva dovrà essere composta da massimo n. 35 cartelle in formato A4 (si precisa che un
foglio A3 scritto solo fronte, o un foglio A4, scritto fronte e retro, è computato come n. 2 cartelle) secondo
la seguente numerosità:
 B1.1: 8 cartelle;
 B1.2: 2 cartelle;
 B.2.1: 8 cartelle;
 B.2.2: 2 cartelle;
 B.3.1: 6 cartelle;
 B.3.2: 2 cartelle;
 B.3.3: 4 cartelle;
 B.4.1: non previsto numero massimo di cartelle;
 B.4.2: non previsto numero massimo di cartelle;
 B.4.3: non previsto numero massimo di cartelle;
 B.5.1: 3 cartelle.
La relazione può essere completata da una documentazione grafica (elaborati tecnici, fotografie, foto
rendering o altra tipologia di rappresentazione per immagine, ritenuta utile dall’offerente) per un massimo
di 10 cartelle in formato A3.
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli eventuali
allegati, incluse le certificazioni di qualità richieste e la documentazione grafica di cui al periodo
precedente.
Non sarà oggetto di valutazione la parte eccedente il numero di cartelle su indicato.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi,
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali appartenenti al
Gruppo di Lavoro offerto.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni
specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti
responsabili.
L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, deve rispettare le caratteristiche minime
stabilite nella Relazione tecnico-illustrativa del servizio e nel Capitolato tecnico e prestazionale, con relativo
allegato.
L’offerta tecnica costituisce specifica obbligazione contrattuale del concorrente. Nessun compenso o
rimborso di sorta sono dovuti per la predisposizione dell’offerta tecnica.
Il concorrente, con una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00, preferibilmente redatta secondo il
modello 1, allegato al presente disciplinare, autorizza l’eventuale accesso agli atti da parte di un soggetto
legittimato all’esercizio di tale facoltà, la visione ed estrazione di copia della propria documentazione riferita
all’offerta tecnica-organizzativa. Qualora ritenga che alcune parti della propria documentazione rivestano
carattere di riservatezza o costituiscano segreti tecnici o commerciali, dovrà espressamente provvedere
all’indicazione di quali parti della propria offerta qualitativa ritiene coperta da riservatezza, fornendo una
adeguata e specifica motivazione dell’esigenza di riservatezza palesata (non verranno prese in
considerazione affermazioni generiche del tipo “le informazioni si intendono riservate ai sensi di legge” o
altre generiche affermazioni).
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta e presentata, a pena di esclusione, con le modalità indicate per
la sottoscrizione della domanda di cui al precedente ART. 16, comma 16.1 del presente disciplinare di gara.
Tutta la documentazione afferente all’offerta tecnica e gli atti e documenti ad essa correlati, a pena di
esclusione, non devono recare alcuna indicazione degli elementi che attengono l’offerta economica e/o che
consentono di desumere in tutto o in parte quest’ultima, che deve essere esclusivamente indicata nella
documentazione della Busta “C - OFFERTA ECONOMICA”.
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ART. 18 – CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”
18.1 La busta “C – OFFERTA ECONOMICA” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta
preferibilmente secondo il Modello n. 5 “Offerta Economica”, allegato al presente disciplinare di gara e
contenente i seguenti elementi:
a) RIDUZIONE DEI TEMPI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO, REDAZIONE DI QUELLO
ESECUTIVO E REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN APPALTO (di cui al successivo ART. 19 comma 19.6).
L’offerente dovrà produrre una relazione composta dai seguenti paragrafi:
1) riduzione dei tempi per il completamento del progetto definitivo delle opere in appalto;
2) riduzione dei tempi per il completamento del progetto esecutivo delle opere in appalto;
3) riduzione dei tempi per il completamento dei lavori.
La relazione, che dovrà riportare sia il valore, espresso in numero di giorni, necessario per l’attribuzione
del punteggio di cui al successivo ART. 19 comma 19.6 che una sintetica descrizione delle motivazioni che
ne hanno portato alla formulazione, dovrà essere composta da massimo n. 10 cartelle in formato A4 (si
precisa che un foglio A3 scritto solo fronte, o un foglio A4, scritto fronte e retro, è computato come n. 2
cartelle) secondo la seguente numerosità:
1) 6 cartelle;
2) 2 cartelle;
3) 2 cartelle.
La relazione può essere completata da una documentazione grafica (elaborati tecnici, fotografie, foto
rendering o altra tipologia di rappresentazione per immagine, ritenuta utile dall’offerente) per un
massimo di 5 cartelle in formato A3.
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli eventuali
allegati, inclusa la documentazione grafica di cui al periodo precedente.
Non sarà oggetto di valutazione la parte eccedente il numero di cartelle su indicato.
b) RIBASSO PERCENTUALE rispetto all’importo a base di gara relativo ai soli servizi di architettura e
ingegneria ed alle indagini e rilievi, pari ad euro 2.115.786,39, al netto di oneri previdenziali e
assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 3 (tre) cifre decimali. Per gli importi che
superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali
autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
c) RIBASSO PERCENTUALE rispetto all’importo a base di gara relativo alla esecuzione dei lavori, con
riferimento alla sola parte soggetta a ribasso, pari ad euro 47.692.307,69, al netto dell’IVA. Verranno
prese in considerazione fino a n. 3 (tre) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali
stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei
decimali in eccesso;
d) gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli
adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto;
e) costi della manodopera.
Le cifre di cui ai precedenti punti d) ed e), pena l’esclusione, devono essere maggiori di 0 (zero).
18.2 Nel formulare l’offerta economica il concorrente deve dichiarare che la stessa è remunerativa giacché per la
sua formulazione si è preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve
essere svolta la prestazione;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta.
18.3 L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, deve essere
accompagnata da una traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o
consolari o da un traduttore ufficiale.
18.4 L’offerta economica è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
18.5 Non sono considerate ammissibili le offerte economiche in aumento sull’importo a base d’asta, condizionate,
parziali o alternative.
18.6 Indicazioni di prezzo o di ribasso, sia pure parziali, posti al di fuori della busta “C”, comporteranno
l’esclusione dalla gara.
18.7 L’offerta economica dovrà essere sottoscritta e presentata, a pena di esclusione, con le modalità indicate
per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente ART. 16comma 16.1 del presente disciplinare di
gara.
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ART. 19 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
19.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95,
comma 3 del Codice.
19.2 La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
Offerta

Offerta tecnica
Offerta tempo
Offerta economica
Totale

Punteggio massimo

70 punti
10 punti
20 punti
100 punti

19.3 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi
il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione
giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. (non presenti in questa gara
per criteri di natura tecnica).
Nel seguito si useranno i termini criteri discrezionali o criteri qualitativi come sinonimi riferendosi entrambi
ai criteri con “Punteggi discrezionali” (D).
Tabella 12: Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell’offerta tecnica
CARATTERISTICHE PROFESSIONALI E METODOLOGICHE DELL’OFFERTA PER LA REDAZIONE DEI LIVELLI PROGETTUALI
A
STRUTTURA TECNICA PREPOSTA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE

criterio

A1
Professionalità ed adeguatezza
del concorrente, desunta da n. 3
servizi

A2
Adeguatezza della struttura
tecnico – organizzativa

A3
Organizzazione del servizio di
progettazione

A4
Ottimizzazione proposta
progettuale

sub-criteri di valutazione
A.1.1
Illustrazione di tre servizi di progettazione svolti, relativi ad
interventi ritenuti dal concorrente stesso significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra
gli interventi affini a quello oggetto della presente procedura.
Verrà valutato il grado di affinità tra il servizio di progettazione
ricompreso nella presente gara e quelli presentati dall’offerente.
A.2.1
Descrizione del Gruppo di Lavoro e della struttura organizzativa
messa a disposizione per l’esecuzione del servizio. Con riferimento
alle sole figure professionali specialistiche minime previste nel
Capitolato il concorrente dovrà allegare i rispettivi curricula.
Verrà valutata l’adeguatezza dei profili professionali proposti in
relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione
ed alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto.
A.3.1
Il concorrente dovrà riportare una sintesi relativa agli aspetti
qualificanti della propria proposta per quanto attiene alla modalità di
organizzazione del servizio di redazione del progetto definitivo ed
esecutivo.
Saranno valutate positivamente le proposte che permetteranno di
apprezzare l’efficacia dell’organizzazione interna del team di lavoro
sulla base dell’esplicitazione delle modalità con cui sarà gestito il
coordinamento tra tutte le competenze generali e specialistiche
impiegate nella progettazione, con il fine di assicurare la piena
coerenza fra le varie parti del lavoro.
Sarà, altresì, valutata positivamente la modalità di interfaccia con la
stazione appaltante sulla base di proposte atte ad efficientare le
modalità di comunicazione e scambi dati con l’Amministrazione.
A.4.1
Il concorrente dovrà indicare una proposta di ottimizzazione della
soluzione progettuale, nonché proposte migliorative finalizzate alla
migliore realizzazione tecnica dell’opera in relazione alle modalità di
esecuzione delle lavorazioni e gestione del layout di cantiere.
Sarà valutata positivamente la proposta che consente la migliore
ottimizzazione delle modalità di esecuzione delle opere.

max punti max punti
D
Q

punti
TOT

5

-

5

8

-

8

12

-

12

8

-

8
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TOTALE PUNTI CRITERIO A

33

-

33

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI E METODOLOGICHE DELL’OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
B
ORGANIZZAZIONE ADOTTATA DALL’IMPRESA CON INDICAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA IN ORGANICO, MEZZI E
ATTREZZATURE, GESTIONE CANTIERE E CERTIFICAZIONI

criterio

B1
Struttura tecnica in organico

B2
Adeguatezza delle attrezzature
dei mezzi e dei macchinari che
saranno utilizzati per
l’esecuzione delle lavorazioni e
delle prestazioni oggetto
dell’appalto indicando gli
eventuali noleggi

B3
Organizzazione della logistica
del cantiere e modalità di
esecuzione

B4
Sistemi di gestione della
commessa

sub-criteri di valutazione
B.1.1
Descrizione dell’organigramma dettagliato messo a disposizione per
l’esecuzione dei lavori e riferito alle principali figure coinvolte:
project manager, direttore tecnico di cantiere, assistente al direttore
tecnico di cantiere, capo cantiere con indicazione dei livelli e delle
categorie di assunzione, data di assunzione, ruoli e mansioni svolte.
A tal uopo il concorrente dovrà indicare il nominativo delle suddette
figure tecniche, il titolo di studio, il ruolo e le mansioni svolte, la
data di assunzione il livello tecnico di inquadramento adeguato alle
mansioni svolte (Quadro/Dirigente). La valutazione sarà espressa in
ragione del maggior livello tecnico di assunzione in relazione ai ruoli
ed alle mansioni svolte desumibile da opportuna documentazione
probatoria (contratti di assunzione, buste paga, etc).
B.2.1
Elenco delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari utilizzati per la
realizzazione delle opere suddiviso per tipologia di attività, con
indicazione per ciascuna attrezzatura, macchinario o mezzo riguardo
alla proprietà o disponibilità. A tal uopo il concorrente dovrà
produrre, quali allegati alla relazione e non compresi nel numero
massimo delle facciate previste, le schede tecniche riportanti le
principali caratteristiche di ogni attrezzatura, macchinario o mezzo,
nonché il titolo giuridico di proprietà/diponibilità esclusiva. A tal uopo
il concorrente dovrà produrre, quali allegati alla relazione e non
compresi nel numero massimo delle cartelle previste, le schede
tecniche riportanti le principali caratteristiche di ogni attrezzatura,
macchinario o mezzo, l’anno di costruzione nonché il titolo giuridico
di proprietà/diponibilità.
B.2.2
Adeguatezza delle attrezzature e mezzi rispetto ai riflessi sulla
qualità ambientale (inquinamento atmosferico, acustico, ecc.) per il
loro utilizzo in cantiere. Saranno valutati positivamente i mezzi e le
attrezzature che rispettano gli standard europei sulle emissioni
inquinanti nonché quelli maggiormente innovativi e dotati di
caratteristiche tecniche tali da apportare migliorie in termini di
efficacia, di esecuzione e sicurezza.
B.3.1
Efficacia ed adeguatezza dell’organizzazione e della logistica del
cantiere proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative al
fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso una
attenta gestione delle interferenze.
B.3.2
Modalità di esecuzione delle principali lavorazioni anche in relazione
alle scelte tecnico-costruttive, alle fasi realizzative e ai particolari
accorgimenti proposti per garantire la migliore esecuzione delle
opere.
B.3.3
Accorgimenti, procedure interne e logistica specifica del cantiere per
l’individuazione delle aree destinate all’accumulo dei rifiuti; modalità
e cadenza del trasporto in discarica e gestione della documentazione
derivante dal conferimento.
B.4.1
Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale:
dimostrato attraverso il possesso della Certificazione ambientale ISO
14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati, unitamente
all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta
certificazione per tutta la durata dell'appalto.
[nel caso il concorrente sia un R.T.I., il coefficiente pari ad 1 sarà

riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento
dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato: 0,5
nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della
certificazione; un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti
in possesso della certificazione rispetto al numero totale di
mandanti. (= 0,5 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti
totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). (N.B.: In caso di
consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio
di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio
e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di

max punti max punti
D
Q

punti
TOT

8

-

8

4

-

4

5

-

5

5

-

5

2

-

2

2

-

2

-

2

2
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equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle
RTI). Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c)
del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), si applicherà
lo stesso metodo di punteggio di cui sopra]
B.4.2
Capacità di applicazione misure per la gestione della salute e
sicurezza sul lavoro dimostrato attraverso il possesso della
Certificazione ambientale ISO 45001 rilasciata da enti di
certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di
aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata
dell'appalto.
[nel caso il concorrente sia un R.T.I., il coefficiente pari ad 1 sarà

riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento
dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato: 0,5
nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della
certificazione; un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti
in possesso della certificazione rispetto al numero totale di
mandanti. (= 0,5 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti
totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). (N.B.: In caso di
consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio
di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio
e/o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di
equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle
RTI). Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c)
del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), si applicherà
lo stesso metodo di punteggio di cui sopra]

-

3

3

-

3

3

3

-

3

29
62

8
8

37
70

B.4.3
capacità di applicazione misure per la gestione per la riduzione del
rischio stradale dimostrato attraverso il possesso della Certificazione
ambientale ISO 39001 rilasciata da enti di certificazione accreditati,
unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere
detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.
[nel caso il concorrente sia un R.T.I., il coefficiente pari ad 1 sarà

riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento
dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato: 0,5
nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della
certificazione; un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti
in possesso della certificazione rispetto al numero totale di
mandanti. (= 0,5 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti
totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). (N.B.: In caso di
consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio
di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio
e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di
equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle
RTI). Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c)
del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), si applicherà
lo stesso metodo di punteggio di cui sopra]
B5
Gestione sicurezza e rischio
contagio da COVID-19

B.5.1
Descrizione delle procedure e di tutti gli accorgimenti che il
concorrente intende adottare al fine di tutelare e migliorare la
sicurezza negli ambienti di lavoro e ridurre il rischio di diffusione del
contagio da COVID-19
TOTALE PUNTI CRITERIO B
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA (A+B)

19.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della
tabella, ogni commissario, attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di
valutazione, secondo la scala di valori indicata nella Tabella 13.
Tabella 13: Criteri di giudizio e punteggi
Esempio
Giudizio
di valori

Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento

Ottimo

1,0

Si rileva una perfetta corrispondenza fra la proposta del concorrente e le richieste della Stazione Appaltante

Distinto

0,9

La proposta è formulata in maniera completa, con significativi approfondimenti su tutte le tematiche richieste

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

La proposta è formulata in maniera completa, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, con approfondimenti su alcune delle
tematiche richieste
La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, ma non effettua alcun approfondimento sulle
tematiche richieste
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Mediocre
Scarso
Assente

0,4
0,3
0,0

La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano alcuni degli elementi significativi richiesti
La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano gli elementi significativi richiesti
La proposta non tratta la tematica richiesta

In seguito all’attribuzione, da parte di ciascun componente della Commissione, dei coefficienti relativi ai
suddetti criteri di giudizio, la commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla
base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta, in relazione al subcriterio in esame.
19.5 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà,
in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente
metodo: aggregativo compensatore, di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + Cni x Pn

dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri/sub-criteri, se nel singolo sub-criterio nessun
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Stazione Appaltante
procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio, il
massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.
19.6 Metodo per il calcolo del coefficiente elemento tempo.
Il punteggio del coefficiente elemento tempo è attribuito secondo i punteggi massimi riportati nella
successiva Tabella 14.
Tabella 14: Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tempo
OFFERTA TEMPO
RIDUZIONE DEI TEMPI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO, REDAZIONE DI QUELLO ESECUTIVO
E REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN APPALTO

criterio
T1
T2
T3

sub-criteri di valutazione
RIBASSO PERCENTUALE rispetto ai 110 giorni naturali e consecutivi previsti per il completamento del
progetto definitivo delle opere in appalto
RIBASSO PERCENTUALE rispetto ai 50 giorni naturali e consecutivi previsti per il completamento del
progetto esecutivo delle opere in appalto
RIBASSO PERCENTUALE rispetto ai 1.350 giorni naturali e consecutivi previsti per il completamento dei
lavori
TOTALE PUNTI OFFERTA TEMPO

max
punti
3
2
5
10

Per quanto riguarda i criteri T1, T2 e T3 è attribuito un coefficiente “Ti”, variabile tra 0 e 1, calcolato
attraverso la seguente formula:
𝑻𝒊 = 𝑹𝒊/𝑹𝒎𝒂𝒙

dove:
Ti è il coefficiente calcolato per l’offerta tempo del concorrente i-esimo;
Ri è ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo (inteso come valore di ribasso percentuale e non
come valore assoluto);
Rmax è il valore del massimo ribasso percentuale offerto dai concorrenti, che non potrà essere superiore al
20% del tempo di esecuzione previsto per le fasi di progettazione e per quella di realizzazione delle opere
19.7 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.
Il punteggio dell’offerta economica è attribuito secondo i punteggi massimi riportati nella successiva 15.
Tabella 15: Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta economica
OFFERTA ECONOMICA
RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALL’IMPORTO A BASE DI GARA
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criterio

sub-criteri di valutazione

max
punti

E1

RIBASSO PERCENTUALE rispetto all’importo a base di gara relativo ai soli servizi di architettura e
ingegneria ed alle indagini e rilievi

10

E2

RIBASSO PERCENTUALE rispetto all’importo a base di gara relativo alla esecuzione dei lavori, con
riferimento alla sola parte soggetta a ribasso

10

TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA

20

Per quanto riguarda i criteri E1 ed E2 è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato
tramite la seguente formula non lineare:
𝑪𝑬𝒊 = (

𝑹𝒊 𝒏
)
𝑹𝒎𝒂𝒙

dove:
CEi è il coefficiente calcolato per l’offerta economica del concorrente i-esimo;
Ri è ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax è il valore del massimo ribasso percentuale offerto dai concorrenti;
n = 0,5.
19.8 La proposta di aggiudicazione verrà determinata in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio di
gara più alto, secondo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo.
Qualora due o più concorrenti conseguano un uguale punteggio complessivo ed una conseguente parità
assoluta in graduatoria, la proposta di aggiudicazione verrà determinata a favore del concorrente che avrà
ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. Qualora anche le offerte tecniche di due o più concorrenti
siano pari si procederà per sorteggio in seduta pubblica.
ART. 20 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20.1 La prima seduta pubblica avverrà il giorno 16.12.2020 alle ore 9:30, presso la sede dell’ACaMIR – Centro
Direzionale di Napoli, Isola C3, V° piano - Napoli e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentanti.
20.2 Nel caso siano ancora previste eventuali misure dettate dalla vigenza dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e forme di limitazioni di accesso agli uffici dell’Agenzia, al fine di evitare
comunque forme di assembramento, i rappresentanti degli operatori economici partecipanti potranno
seguire la procedura di apertura delle buste A da remoto, attraverso la piattaforma telematica della gara. In
tale caso, al fine di agevolare le operazioni del seggio di gara i partecipanti dovranno caricare sulla
piattaforma l’eventuale delega con copia dei documenti di identità del delegato e del delegante.
20.3 La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo comunicazione caricata sulla piattaforma almeno 2
giorni prima della data fissata.
20.4 Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, almeno 2 (due)
giorni prima della data fissata.
20.5 Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
20.6 Successivamente, il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente ART. 15 del presente
disciplinare;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) proporre l’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’ACaMIR si riserva di chiedere agli offerenti, in
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi,
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
ART. 21 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
21.1 La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai
sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione
appaltante.
21.2 La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
21.3 L’Agenzia pubblica, sul proprio sito istituzionale www.acamir.regione.campania.it, nelle sezioni
“Amministrazione Trasparente” e in quella specifica “Albo commissari di gara”, la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
ART. 22 – APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
22.1 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti
alla Commissione giudicatrice.
22.2 La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
22.3 In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
22.4 La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art.
19, comma 19.5 del presente disciplinare di gara.
22.5 Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti
alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
22.6 Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 18 del presente disciplinare di
gara.
22.7 La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
22.8 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
22.9 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
22.10 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanto previsto al successivo art. 23, comma 23.1, del presente disciplinare di gara.
22.11 Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 23
del presente disciplinare di gara.
22.12 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare,
tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “A” e “B”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche
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tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base
di gara.
22.13 In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

-

ART. 23 - VERIFICA DI CONGRUITA’ DELLE OFFERTE
23.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
23.2 Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
23.3 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici
giorni dal ricevimento della richiesta.
23.4 Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, a garanzia del contraddittorio con l’impresa e al fine di
chiarire i profili dubbi delle iniziali giustificazioni presentate può chiedere chiarimenti sulle giustificazioni
dell’anomalia già presentate, anche mediante audizione orale, assegnando un termine massimo per il
riscontro. Tanto, in coerenza con i superiori principi di riferimento e, in particolare per quanto qui interessa,
con l’art. 69 della Direttiva n. 2014/24 secondo cui: «l’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni
fornite consultando l’offerente».
23.5 Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi
del seguente articolo 24.
ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
24.1 La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
24.2 Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’ART. 23, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
24.3 L’ACaMIR si riserva la facoltà di aggiudicare i servizi oggetto della presente procedura di gara anche nel caso
in cui sia stata presentata una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente.
24.4 L’ACaMIR si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.95, comma 12, D.lgs 50/2016, di non aggiudicare la procedura
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto.
24.5 L’ACaMIR si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la
presente procedura di gara e/o di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora sussistano o
sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, per problematiche
tecniche legate all’uso della piattaforma telematica, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e
insindacabile, senza che il Concorrente possa vantare alcuna pretesa o indennità.
24.6 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
24.7 Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari
alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
24.8 La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e
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33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
24.9 A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.
24.10 L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 24.7, n. 1).
24.11 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del
secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la
stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
24.12 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai
sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si
verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
24.13 Il contratto non può essere stipulato prima di 10 giorni dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di
aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
24.14 La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
24.15 Il contratto sarà sottoscritto sotto forma di scrittura privata con firma digitale ai sensi dell’art.32, comma 14,
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
24.16 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
24.17 Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’operatore economico responsabile della progettazione dovrà
stipulare:
o
polizza di responsabilità civile professionale, specifica per il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 24
comma 4 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, di importo pari a quanto indicato all’articolo 8, comma 8.8, punto F) del presente
disciplinare. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante
copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza assicurativa stipulata;
o
o in alternativa, trasmettere copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi
la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione
di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del
d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148
della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori
od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica che possano determinare a
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
24.18 Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’operatore economico responsabile dell’esecuzione dei lavori dovrà
costituire, secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice:
 una “garanzia definitiva" pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
 una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, di importo pari a 50.000.000
milioni di euro, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata corrispondente all’importo contrattuale. La polizza
deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia da costituire è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento. Ove il ribasso sia superiore al
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20 (venti) per cento, l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
(venti) per cento.
La cauzione è prestata a garanzia:
 dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia potrà essere costituita, a scelta dell’Affidatario, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3
del Codice, in particolare:
 sotto forma di cauzione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 comma 1
del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice;
 sotto forma di fidejussione rilasciata da:
o
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività;
o
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la
garanzia provvisoria.
24.19 Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
24.20 L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
24.21 Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
24.22 Fatto salvo quanto previsto dal Codice all’art. 110 commi 3 a seguire, la stazione appaltante, in caso di
fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 del Codice 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,
interpellano 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 dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
24.23 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU n.20 del 25.1.2017), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette
spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
24.24 Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
25.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 309 giugno 2003 e in conformità
al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.
25.2 Il titolare del trattamento dei dati è l’ACaMIR con sede al Centro Direzionale di Napoli, Isola C3 80143
Napoli.
ART. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
26.1 Tutte le controversie derivanti dalla procedura in questione e dalla sottoscrizione del contratto, previo
esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli artt. 208 e 206
del Codice, in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite in via esclusiva alla competente
Autorità giudiziaria del foro di Napoli, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
ART. 27 - ALLEGATI
27.1 Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti allegati:
Modello n. 1, “Domanda di partecipazione e ulteriori annesse dichiarazioni” (Allegato 1);
Modello n. 2, “DGUE e Linee guida per la compilazione del Formulario di Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE)” approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicate sulla G.U. serie generale n.
170 del 22.07.2016) (Allegato 2).
Modello n. 3, “Impegno a rispettare il Protocollo di Legalità” (Allegato 3);
Modello n. 4, “Modello di Offerta Tecnica” (Allegato 4);
Modello n. 5, “Modello di Offerta Economica (Allegato 5).
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