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Ente BASILICA SANTUARIO di SAN MICHELE ARCANGELO 
Via Reale Basilica n. 127 - CAP 71037 - Monte Sant’Angelo (FG) - Tel. 0884 561150 - Fax. 0884 568126 - C.F.:83000850715 

mail: info@santuariosanmichele.it     PEC: basilicasantuariosanmichele@pec.it    RUP: p.ladislao@santuariosanmichele.it

 

 
 
 

LETTERA DI INVITO 
 
 
 

Contratti sotto soglia comunitaria 

PROCEDURA NEGOZIATA 
ai sensi degli art. 63 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 
1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020, convertito 

in legge n. 120/2020 

APPALTO DEI LAVORI DI 

valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario 
di San Michele Arcangelo in Monte Sant’Angelo: 
“Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi 
percorsi per il pellegrino tra fede e storia” 
 

     -   CIG: 865660479A          -   CUP: E76J19000050002 

Termine per la presentazione dell’offerta: 
05 maggio 2021 ore 12:00 
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LETTERA DI INVITO 
 
 
Trasmessa unicamente a mezzo PEC 
 
 
 
 

 Spett.le Operatore Economico 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi degli art. 63 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 
lettera b) del dl 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, per l’affidamento dei 
Lavori di valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele 
Arcangelo in Monte Sant’Angelo: “Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi 
percorsi per il pellegrino tra fede e storia” 

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale” - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 
appartenente ad enti ecclesiastici. 

                 Codice CUP: E76J19000050002          Codice CIG: 865660479A 

Riservato agli operatori economici invitati secondo le modalità di cui alla determina a 
contrarre del 10/02/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la Determinazione a contrattare del 10/02/2021; 

Richiamato l’Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare 
alla procedura negoziata in oggetto del 27/02/2021, come parte integrante della presente; 

Visto il Verbale del 18/03/2021 con il quale sono stati individuati gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120; 

INVITA 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a 
partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta secondo 
quanto più oltre specificato, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la 
Stazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non 
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rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla 
conclusione della medesima. 
Ai sensi dell’articolo 48 comma 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito anche 
“Codice”) e s.m.i, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare 
offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

Si precisa inoltre che, essendo la determina a contrattare adottata nel periodo compreso tra 
il 17 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 la stazione appaltante ha inteso avvalersi delle 
previsioni del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020. Per cui, per quanto non 
espressamente previsto nel presente Disciplinare è da fare riferimento alle previsioni della 
suddetta normativa. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-
legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con aggiudicazione 
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità illustrate nella 
presente lettera-disciplinare. 

 
1) STAZIONE APPALTANTE 

Ente Basilica Santuario di San Michele Arcangelo (di seguito anche “Ente”) sito  
in Via Reale Basilica n.127, CAP 71037 Monte Sant’Angelo (FG), Tel. 0884 561150,  
sito istituzionale www.santuariosanmichele.it, PEC: basilicasantuariosanmichele@pec.it 

 
2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Con provvedimento del 18/07/2019 è stato nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice e s.m.i.  

RUP: Padre Wladyslaw Suchy 

e-mail: p.ladislao@santuariosanmichele.it      PEC: basilicasantuariosanmichele@pec.it 

 

3) DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Gli atti di gara sono costituiti, oltre che dalla presente lettera/disciplinare, dai seguenti 
documenti: 

Relazioni 

- R01 Relazione Generale 
- R02 Relazione Tecnica 
- CAP Capitolato Speciale d’appalto 
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- PM Piano di Manutenzione 
- CONTR Schema di Contratto 

ARCHITETTONICO 

- A01 Inquadramento Territoriale 
- A02 Progetto architettonico - Planimetria generale degli interventi 
- A03 Progetto architettonico - Sala polifunzionale e punto informazioni - Arredi, 

piante, prospetti e sezioni 
- A04 Progetto architettonico - Sala accoglienza - stato di fatto 
- A05 Progetto architettonico - Sala accoglienza – stato di progetto 
- A06 Progetto architettonico - abbattimento barriere architettoniche, scalinata e 

ascensore disabili - stato di fatto e di progetto 
- A07 Progetto architettonico - bussolotto ingresso grotta - stato di fatto e di progetto 

ECONOMICO 

- EO1 Quadro economico 
- E02 Elenco prezzi unitario 
- E03 Analisi nuovi prezzi 
- E04 Computo metrico estimativo 
- E05 Stima incidenza manodopera 

IMPIANTI 

- IE01 Impianto Elettrico – Illuminazione, Forza Motrice, rete dati, telefonica e 
videosorveglianza sala polifunzionale e punto informazioni 

- IE02 Impianto Elettrico – Illuminazione, Forza Motrice, rete dati, telefonica e 
videosorveglianza sala accoglienza 

- IE03 Impianto Elettrico – Sistema per l’analisi del flusso dei visitatori 
- IE04 Impianto Elettrico – Relazione Tecnica specialistica 
- IE05 Impianto Elettrico – Calcoli 
- IE06 Impianto Elettrico – Schema unifilare Quadri Elettrici 
- IM01 Impianto Multimediale – Schema di distribuzione 
- IM02 Impianto Multimediale - Posizionamento Totem e proiezione a parete 
- IM03 Impianto Multimediale – Relazione Tecnica Specialistica 
- ID01 Impianto idrico sanitario – Schema di adduzione e scarico 
- ID02 Impianto Idrico sanitario – Relazione Tecnica Specialistica 
- IT01 Impianto Termico – Schema impianto di distribuzione 
- IT02 Impianto Termico – Relazione Tecnica Specialistica 
- IA01 Impianto Antincendio – Sala accoglienza 
- IA02 Impianto Antincendio – Sala polifunzionale e punto informazioni 
- IA03 Impianto Antincendio – Relazione Tecnica Specialistica 
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SICUREZZA 
- S01 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
- S02 Piano di Sicurezza e Coordinamento – Allegato A - Diagramma di Gant 
- S03 Piano di Sicurezza e Coordinamento – Allegato B – Analisi dei rischi 
- S04 Piano di Sicurezza e Coordinamento – Allegato C – Stima dei costi della sicurezza 
- S05 Piano di Sicurezza e Coordinamento – Fascicolo dell’opera 
- SO6 Piano di Sicurezza e Coordinamento – Integrazione aggiornamento Covid-19 

La documentazione di gara e i relativi allegati viene inviata direttamente all’indirizzo PEC 
dell’Operatore Economico mentre il progetto esecutivo sarà disponibile e visionabile sul sito 
istituzionale dell’Ente attraverso il link: 

http://www.santuariosanmichele.it/doc-ban 

 

4) DURATA DELL’APPALTO 

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell’appalto è fissato in giorni n. 270 
(duecentosettanta) naturali e consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori secondo il cronoprogramma allegato al progetto definitivo/esecutivo. Relativamente 
ai termini di cui sopra, si specifica che per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali 
è applicabile una penale pari all’1 per mille del corrispettivo contrattuale e comunque non 
superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

5) CHIARIMENTI  

È possibile chiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 
basilicasantuariosanmichele@pec.it,almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
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. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito dell’Ente 
www.santuariosanmichele.it alla sezione “lavori e bandi pubblici”. 

6) 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. 
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Salvo se diversamente disposto dalla presente lettera di invito, le comunicazioni tra stazione 
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo PEC: basilicasantuariosanmichele@pec.it e all’indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione 
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario/consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti i subappaltatori indicati. 

7) INFORMAZIONI GENERALI E OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente lettera/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura negoziata indetta dalla Stazione Appaltante Ente Basilica 
Santuario di San Michele Arcangelo, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto 
l’affidamento dei lavori di valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele 
Arcangelo in Monte Sant’Angelo: “Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per 
il pellegrino tra fede e storia”, come meglio specificato nella presente lettera. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del 10/02/2021 ed 
avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del Codice, il progetto posto a base di gara è stato validato con 
provvedimento (Atto di approvazione degli elaborati progettuali) del Responsabile unico del 
procedimento del 10/12/2019. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice, l’appalto non sarà diviso in lotti in quanto, per la 
corretta esecuzione delle opere, è necessario che le prestazioni vengano erogate dal 
medesimo operatore economico, per il carattere organico ed indivisibile dell’intervento e 
per la sua autonoma funzionalità. 

Gli interventi oggetto di affidamento della presente procedura sono dettagliatamente 
illustrati negli elaborati descrittivi e grafici costituenti il progetto esecutivo riguardante 
l’intervento in oggetto. 
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7.1) VALORE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta  
ad Euro 711.412,06 così suddiviso: 

- importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 699.293,61; 
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.118,45; 
- gli oneri per la sicurezza relativi al protocollo anti COVID-19 sono da comprendersi 

tra gli oneri di sicurezza aziendale. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo a base di gara comprende i costi della 
manodopera che sono stati stimati in € 128.764,37. 

Il corrispettivo è determinato a misura ai sensi dell’art. 3 lettera eeeee) e dell’art. 59 comma 
5 bis del Codice 

Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell’IVA. 

Finanziamento dei lavori: L’appalto è finanziati interamente dalla Regione Puglia tramite 
fondi POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale” - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici.  

7.2) LAVORAZIONI DELL’APPALTO 

Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti: 

Descrizione 

Importo (Euro) Importo (Euro) Qualificazione 
obbligatoria 

(SI/NO) 
Subappaltabile 

Prevalente o 
Scorporabile 

In cifre (€) % Categoria Classifica 

Impianti 
Tecnologici 

352 500,98 51,96 OG11 II SI 

SI (nel limite del 
30% 

dell’importo del 
contratto) 

Prevalente 

Restauro e 
manutenzione dei 

beni immobili 
sottoposti a tutela 

247 922,51 36,54 OG2 I SI 

SI (nel limite del 
40% 

dell’importo del 
contratto) 

Scorporabile 

Impianti 
elettromeccanici 

trasportatori 
77 995,29 11,50 OS4 I SI 

SI (nel limite del 
30% 

dell’importo del 
contratto) 

Scorporabile 
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Riepilogo semplificativo degli importi relativi alle lavorazioni soggette a ribasso 

Descrizione Importo 

Lavori edili e impianti tecnologici (al netto di IVA al 10%) 406.478,47 

Forniture per lavori edili e impianti tecnologici (al netto di 
IVA al 22%) 

25.519,78 

Impianti multimediali (al netto di IVA al 22%) 97.433,46 

Forniture per impianti multimediali (al netto di IVA al 
22%) 

169.861,90 

Totale 699.293,61 

 

8) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

8.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici invitati in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi paragrafi. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che non siano in possesso dei 
requisiti generali di idoneità morale previsti dalle norme vigenti ed in particolare: 

- gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice; 

- gli operatori economici per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

- gli operatori economici per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, 
del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'art. 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e – ove non partecipino in 
proprio – di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, i consorziati designati dal 
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consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un 
altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) di cui all’art. 45 
comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei in quanto compatibile. 

Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico implicitamente accetta senza 
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nella presente 
lettera di invito/disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e 
comunque nell’intero progetto. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà tempestiva 
comunicazione alle Autorità competenti. 

8.2) REQUISITI DI IDONEITÀ 

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in 
possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro 
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, 
per attività corrispondente a quella di contratto; 

- Per le lavorazioni in categoria OG2, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per lavori inerenti il restauro ed alla manutenzione di beni 
culturali immobili, ai sensi dell’art.5 del DM 154 del 22 agosto 2017; 

8.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all’art. 83 del Codice, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica 
adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato 
autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 del Codice e 61 d.P.R. 207/2010.  
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una 
categoria abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di 
un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una 
categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo 
della propria classifica.  
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: “1. Il concorrente singolo può partecipare alla 
gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi 
alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti 
relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti 
relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere 
posseduti con riferimento alla categoria prevalente.” 
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8.4) INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi 
ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del 
Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: 

- Requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato, di cui al paragrafo 7.1 lett. a): 
 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 

GEIE; 
 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
- Requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 

23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b): 
 deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al 

raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete. 
- Requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente 

paragrafo 7.2. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.8 del del Codice e s.m.i., per i raggruppamenti 
temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all’art. 
45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) (aggregazioni di 
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO ORIZZONTALE i 
requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel presente Disciplinare di gara per 
l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata 
o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna 
nella misura minima del 10% (dieci per cento). 
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede 
di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di 
qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, 
fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione 
appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle 
imprese interessate. 
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive 
riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 
sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di 
imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le 
medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi 
ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. 
f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO 
VERTICALE, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono posseduti dalla 
mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante 
possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere 
e nella misura indicata per l'impresa singola. 

 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi 
ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. 
f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO 
MISTO: consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l’esecuzione della 
categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-
associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di 
raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o 
dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo 
orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l’importo 
delle categorie scorporabili può essere coperto o da una sola mandante o da più di una 
mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento 
dell’importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell’intero 
importo delle categorie scorporabili. 

 
NB: 
Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari 
di concorrenti, e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al 
contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., devono 
indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA 
posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di 
consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al 
raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle 
quote e tipologie di lavori che assumeranno. 
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8.5) INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’ art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e 
lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini 
di seguito indicati. 
- Il requisito del possesso dell’attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 lett. c) deve essere 

posseduto: 
 per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal 

consorzio medesimo. 

9) MODALITA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
richiedere la generazione del codice PassOE tramite il sistema AVCpass messo a disposizione 
dall’ANAC. 
Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi 
da parte della stazione appaltante. 
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste 
dalla normativa vigente e dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di affidamento. 

10) AVVALLIMENTO 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale, quali l’iscrizione alla CCIAA oppure abilitazione ai sensi del DM 37/2008. 

Atteso che il presente affidamento prevede l’esecuzione di opere c.d. SIOS previste dall’art. 
89, comma 11, del Codice non è possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento per le 
categorie di lavori di cui al par. 8, tenuto conto dell’elenco di cui al DM 248 del 10/11/2016.  
Non è possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento neanche per la categoria di 
lavorazione OG2 ai sensi dell’art. 146, co. 3 del Codice e s.m.i. 

11)  SUBAPPALTO 

L’eventuale subappalto non può superare, per le categorie OG11 e OS4, il 30 per cento 
dell’importo complessivo del contratto mentre per la categoria OG2 il 40 per cento 
dell’importo complessivo del contratto. 

Inoltre: 
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a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per 
l'affidamento dell'appalto;  

b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.  

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, deve: 

a) indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo; 

b) dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a 
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla 
gara.  
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 105 del 
Codice. 

12) SOPRALLUOGO 

È previsto - a pena di esclusione - il sopralluogo obbligatorio, per prendere visione dei luoghi, 
delle strutture e degli impianti interessati alla gara in questione. 

All’esito del predetto sopralluogo, il concorrente si intenderà adeguatamente edotto sugli 
elementi da considerare per formulare l’offerta più conveniente per l’aggiudicazione della 
gara in questione, considerato che il concorrente formula l’offerta in base a calcoli di propria 
convenienza e con rinuncia ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo 
contrattualmente stabilito al momento dell’aggiudicazione. 

Per partecipare, i soggetti interessati dovranno far richiesta di sopralluogo esclusivamente 
all’indirizzo di posta certificata basilicasantuariosanmichele@pec.it  , entro il quindicesimo 
giorno antecedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Tale richiesta dovrà 
riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito 
telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il 
sopralluogo. 

A tali richieste sarà data conferma da parte della stazione appaltante tramite PEC/email, 
nella quale saranno indicati giorno, ora e luogo di appuntamento. Si suggerisce di esperire il 
sopralluogo antecedentemente al termine ultimo per la richiesta di chiarimenti di cui al 
punto 5 del presente disciplinare. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico 
dell’operatore economico, come risulta da certificato CCIAA o da attestazione SOA; può 
essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di 
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delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad 
effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario/GEIE, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della 
solidarietà di cui all’art. 48 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può 
essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori. 

Al termine del sopralluogo sarà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo che andrà 
inserito nei documenti richiesti per la partecipazione. 

L’effettuazione del sopralluogo va inteso come elemento essenziale in quanto indispensabile 
per la formulazione dell’offerta. 
La sua mancata effettuazione comporterà, pertanto, l’esclusione dalla gara, e tale mancanza 
non potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il soccorso istruttorio di 
cui al citato art. 83, comma 9 del Codice verrà comunque attivato e sarà applicabile per il 
caso di mancato inserimento dell’attestato di sopralluogo - tempestivamente effettuato – 
nei documenti richiesti per la partecipazione. 

13) PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il pagamento del 
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un 
importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla Delibera Anac del 29 dicembre 2020, 
n. 1121. A comprova dell’avvenuta corresponsione, i concorrenti devono allegare copia della 
ricevuta di pagamento ai documenti di gara. 

Le modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossio
neContributi  

14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del Codice, in base a: 

 elementi qualitativi 
 elementi quantitativi 

secondo i criteri di seguito descritti. 
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L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di 
punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo 
lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli 
elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di 
natura quantitativa. 

14.1) RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO 

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in 
base ai seguenti elementi: 

A+B. valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): 80 punti massimi;  
C. valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): 15 punti massimi;  
D. valutazione di natura quantitativa (OFFERTA TEMPORALE): 5 punti. 

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva 
incidenza: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  Fattori ponderali 

A Migliorie progettuali. Pa 70 

B Sviluppo e svolgimento dei lavori Pb 10 

C Ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo a 
base d’asta Pc 15 

D Ribasso percentuale sui tempi di realizzazione delle opere Pd 5 

 TOTALE  100 
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14.2) CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

La commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali con i 
relativi sub criteri e sub- pesi riportati nella seguente tabella: 

TABELLA A - OFFERTA TECNICA 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
SUB- 
PESI 

PESO 

A.  MIGLIORIE PROGETTUALI  

A.1.1  Migliorie relative all’allestimento e all’arredo.  

Fornitura e montaggio di arredi e allestimenti. Gli arredi e gli allestimenti 
dovranno essere compatibili con le destinazioni d’uso degli ambienti indicati 
in progetto. Essi dovranno possedere requisiti idonei alla normativa di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, così come i materiali di cui sono costituiti. 

- Relazione con apposito elenco, suddiviso per ambiente, indicando per 
ogni arredo e/o allestimento le quantità, le caratteristiche, le dimensioni, 
il colore ed ogni altro elemento utile per una esatta valutazione. Alla 
proposta dovranno essere allegati cataloghi e brochure.  

 

20 

70 

A.1.2 Migliorie relative ai contenuti multimediali 

Verranno premiate quelle soluzioni migliorative che consentano, con 
l’ausilio delle ultime tecnologie disponibili, di sviluppare soluzioni di 
comunicazione didascalica, visiva, informativa, scientifica e culturale per un 
richiamo di utenza di livello regionale, nazionale ed internazionale. 

- Relazione analitica che consenta una esatta valutazione delle varie 
soluzioni, suddivisa per ciascun tipo di postazione multimediale. 

10 

A.1.3 Migliorie relative agli apparati multimediali 

Verranno premiate quelle soluzioni migliorative rispetto alle forniture 
previste mirate alla valorizzazione tecnologica, funzionale ed estetica degli 
apparati. 

- Relazione analitica delle caratteristiche dei singoli apparati ed ogni altro 
elemento utile per una esatta valutazione. Alla proposta dovranno 
essere allegati cataloghi e brochure esplicativi. 

10 

A.1.4 Migliorie relativa agli apparati di gestione e controllo 
conferenze 

Verranno premiate quelle soluzioni migliorative che consentano, con 
l’ausilio delle ultime tecnologie disponibili, la gestione audio e video delle 
attività conferenziali. 

- Relazione analitica delle caratteristiche delle diverse soluzioni proposte 
ed ogni altro elemento utile per una esatta valutazione. Alla proposta 
dovranno essere allegati cataloghi e brochure esplicativi. 

5 

A.1.5 Migliorie relative all’impianto elettrico 

Miglioramento e potenziamento dei corpi illuminanti interni. 

- Relazione analitica e schede tecniche di dettaglio. 

10 

A.1.6 Migliorie per il contenimento energetico e acustico 

Verranno premiate quelle soluzioni tecniche alternative che prevedano 
migliori prestazioni energetiche e acustiche degli infissi e dei rivestimenti 
interni, nonché tecniche che prediligano sistemi passivi che sfruttino le 
situazioni del sito.  

- Relazione che illustri soluzioni tecniche che migliorino la prestazione 
complessiva dell’edificio sotto il profilo energetico, estivo e/o invernale. 

5 
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- Relazione che illustri l’impiego di materiali e/o soluzioni tecniche che 
migliorino la prestazione complessiva acustica dell’involucro in ordine 
al clima acustico.  

A.1.7 Miglioramento delle barriere senso-percettive 

Verranno premiate soluzioni progettuali e tecniche che prevedano 
dispositivi per migliorare ulteriormente la fruibilità dell’edificio agli utenti con 
limitata capacità motoria o sensoriale nel rispetto della legge 13/89 e del 
D.M. 236/89 (decreto attuativo) che individua tre diversi livelli di qualità dello 
spazio costruito.  
Questi tre livelli sono:  
a) Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità 

motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità 
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed 
attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 

b) Visitabilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un 
servizio igienico di ogni unità immobiliare. Vengono considerati spazi di 
relazione gli spazi di soggiorno dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, 
servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la 
funzione ivi svolta.  

c) Adattabilità: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi 
limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile 
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o 
sensoriale.  

Relazione che illustri le soluzioni tecniche proposte.  
 

5 

A.1.8 Migliorie relative all’impianto antincendio 

Miglioramento e potenziamento dell’impianto antincendio 

- Relazione ed eventuali elaborati grafici 
5 

B. SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

B.1.1 Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza 

Verranno premiate quelle misure di potenziamento e completamento delle 
opere provvisionali previste per le varie fasi lavorative.  

- Relazione che illustri le misure proposte 

5 

10 

B.1.2 Organizzazione e gestione della sicurezza nel cantiere 

L’impresa potrà proporre migliorie rispetto al Piano di Sicurezza e 
Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante ed in particolare:  
a) adeguamento delle misure di sicurezza ai protocolli anti COVID-19;  
b) migliore organizzazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti 

che hanno influenza sui “livelli di disturbo” delle attività circostanti, cioè 
modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a 
discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano 
al minimo i livelli di rumorosità e l’emissione di polvere nelle aree 
esterne al cantiere, l’impatto ambientale e gli effetti negativi sul traffico 
automobilistico 

c) utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale 
(riduzione dell’emissione di polveri, riduzione dell’inquinamento 
acustico, risparmio energetico)  

d) migliorie riguardanti la gestione e mitigazione dell'aspetto estetico del 
cantiere  

 

5 

TOTALE 80 
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C. 
RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL’IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE 
D’ASTA 

C.1 I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull’importo stimato 
del corrispettivo complessivo posto a base di gara. Non sono previste 
offerte in aumento.  

15 

D. RIBASSO PERCENTUALE SUI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE  

D.1 I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sul termine di 
ultimazione dei lavori posto a base di gara. Non sono previste offerte in 
aumento.  5 

TOTALE 100 

 
In seduta riservata la commissione procederà all’esame dell’offerta tecnica di ciascun 
concorrente (contenuto della Busta B “OFFERTA TECNICA”) la quale dovrà essere organizzata 
nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi sopra riportati, per i quali la Commissione, a 
proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio. 

Dovrà essere redatta una tabella riepilogativa delle soluzioni proposte evidenziando le 
migliorie e/o le integrazioni tecniche, con riferimento ai singoli criteri e sub-criteri della 
“Tabella A-Offerta Tecnica” riportata sopra. 

È richiesto inoltre, un computo metrico, non estimativo, riportante le sole quantità di cui al 
progetto esecutivo integrato delle opere migliorative/integrative e un quadro di raffronto 
senza indicazione di importi e prezzi; 

Le proposte migliorative/integrative devono essere formulate alla luce dei principi stabiliti 
dal D.Lgs n. 50 del 2016 con particolare riferimento al ciclo di vita, alla compatibilità dei 
prodotti utilizzati e alle prescrizioni minime ambientali contenute nel D.M 24.12.2015 del 
Ministero dell’Ambiente. 

La qualità dei materiali, dei componenti e le modalità di esecuzione devono essere 
rispondenti a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto del progetto esecutivo, a 
tutte le prescrizioni previste nel contratto di appalto e alle vigenti Leggi, Norme e Normative. 

Le proposte migliorative, successivamente all’aggiudicazione, dovranno essere corredate da 
parte del concorrente aggiudicatario, della progettazione esecutiva architettonica, 
strutturale ed impiantistica e di ogni eventuale autorizzazione da parte di altre 
amministrazioni sovra comunali se dovute. 

Si precisa che: 

- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo 
verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando 
l’amministrazione da eventuali richieste economiche; 

- tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti 
dell’Ente e non sarà restituita; 
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- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno 
comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera – dovranno 
essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e 
controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate 
ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione. 

N.B. Tutte le lavorazioni e le forniture delle proposte migliorative al progetto posto a base 
di gara saranno comprese tra le opere da computare a misura. Tutte le proposte operate 
dall’impresa concorrente rimangono a proprio ed esclusivo carico, compreso eventuali 
oneri tecnici resisi necessari al fine della formulazione dell’offerta, nonché quelli eventuali 
successivi relativi ad ogni integrazione progettuale che dovesse rendersi necessaria, su 
richiesta del RUP, ai fini della validazione del progetto esecutivo come integrato dalle 
migliorie. 

14.3) PRESENTAZIONE ELABORATI OFFERTA TECNICA 

Per le relazioni tecniche, per ogni sub-criterio, viene fissato il limite massimo di n° 10 pagine 
in formato A4 con carattere minimo Verdana 12 interlinea singola. Non vengono invece posti 
limiti, di numero e formato, agli allegati grafici o alle raccolte di schede tecniche che il 
proponente riterrà di portare a riprova di quanto esposto nelle suddette relazioni tecniche. 
Per gli elaborati grafici, per ogni sub-criterio, viene fissato il limite massimo di n° 3 tavole 
formato A1 (o max n. 24 fogli formato A4 o max n. 12 fogli formati A3 o max n. 6 fogli formati 
A2) contenenti piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, fotorendering e quant’altro 
ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa. 

14.4) ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I CRITERI QUALITATIVI 

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in 
seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di 
valutazione/elementi qualitativi: un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di 
ciascun commissario di gara.  
Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri 
A1.1), A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6), A1.7), A1.8) e, B1.1), B1.2) un “coefficiente della 
prestazione dell’offerta”, variabile da zero (0) a uno (1). 
Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per 
il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti (Ai) e viene 
attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono 
riparametrati proporzionalmente.  
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La valutazione dei sub criteri A1.1), A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6), A1.7), A1.8), B1.1), B1.2) 
viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue: 

Coefficiente di prestazione dell’offerta relativa ad ogni singolo sub criterio.  

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE  0,751 – 1,00 

PROPOSTA BUONA  0,501 – 0,75 

PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE  0,301 – 0,50 

PROPOSTA SUFFICIENTE  0,101 – 0,30 

PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA  0,01 – 0,10 

PROPOSTA ASSENTE  0,00 

 
Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri A1.1), A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6), A1.7), 
A1.8), B1.1), B1.2) si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio A) attraverso la 
sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri. 

14.5) CLAUSOLA DI SBARRAMENTO 

La commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi, qualora il concorrente 
non raggiunga il punteggio minimo di 50 punti. 

14.6) ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I CRITERI QUANTITATIVI 

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in 
seduta pubblica attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di 
valutazione/elementi quantitativi:  
 

OFFERTA ECONOMICA 

Il coefficiente attribuito al concorrente x-esimo è determinato tenendo conto del ribasso 
percentuale unico offerto dallo stesso. Il coefficiente è così determinato: 
Il coefficiente “B” verrà calcolato attraverso l’interpolazione lineare tra il punteggio massimo 
(1) attribuito al concorrente che avrà formulato il massimo ribasso ovvero all’offerta 
economica più conveniente e il punteggio (0) assegnato al prezzo a base d’asta, ossia 
all’offerta minima possibile. Pertanto, per gli altri concorrenti, il coefficiente verrà 
determinato con la seguente formula: 

(B) = Ra/Rmax 
dove:  
(B) = coefficiente relativo al ribasso percentuale unico offerto dal concorrente (a), variabile 
tra 0 e 1;  
Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;  
Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente.  
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OFFERTA TEMPORALE 

Il coefficiente “C” sarà compreso tra 0 (zero) ed 1 (uno), espresso fino alla terza cifra 
decimale. Tale coefficiente sarà uguale ad 1 (uno) per il concorrente che avrà offerto il 
tempo complessivo minimo che, comunque, non potrà mai essere inferiore a 180 
(centoottanta) giorni naturali e consecutivi. Per gli altri concorrenti il coefficiente verrà 
calcolato con la seguente formula: 

(C) = T.Am – T off / T.Am – T min 
dove: 
T.Am = Tempo previsto dall’Amministrazione appaltante 
T off = Tempo offerto dal concorrente iesimo 
T min = Tempo minimo offerto espresso in giorni 
 
Si precisa che le eventuali offerte temporali inferiori a 180 giorni verranno riportate al tempo 
minimo consentito pari a 180 giorni naturali e consecutivi. 

Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, 
verranno usate le prime tre cifre decimali dopo la virgola, con la precisazione che la terza 
cifra decimale sarà arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari 
o superiore a cinque. 
 

14.7) LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei 
coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la 
stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta 
tecnica migliore. 
La commissione procede a tale calcolo secondo quanto disposto nella Linea Guida n. 2, di 
attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dell’ANAC, attraverso l'utilizzo della seguente 
formula: 

𝑉𝑓 = (𝐴 ×𝑊 ) + (𝐵) × 15 + (𝐶) × 5 

dove: 
𝐴 = media dei coefficienti prestazione dell’offerta attribuiti dai commissari di gara; 
B= coefficiente relativo al ribasso percentuale unico offerto variabile tra 0 e 1, offerta 

economica; 
C=   coefficiente prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1 per l’elemento 

C tempo esecuzione lavori; 
𝑊 = peso punteggio attribuito al sub-criterio 
 

La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria 
in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a 
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favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente 
più vantaggiosa.  
 

15) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE È FISSATO 
PER LE ORE 12:00 DEL GIORNO 05/05/2021 

 
In un plico “contenitore” chiuso e idoneamente sigillato dovrà essere inserita la seguente 
documentazione: 

- una prima busta chiusa, sigillata e siglata contenente la documentazione 
amministrativa di cui al successivo punto 16) e riportante l’intestazione del mittente 
e la dicitura Busta A – “Documentazione amministrativa”; 

- una seconda busta chiusa, sigillata e siglata contenente l’offerta tecnico-
organizzativa, di cui al successivo punto 17) e riportante l’intestazione del mittente e 
la dicitura Busta B – “Offerta tecnica”; 

- una terza busta chiusa, sigillata e siglata contenente quanto richiesto al successivo 
punto 18 e recante l’intestazione del mittente e la dicitura Busta C – “Offerta 
economica-Temporale”. 

Tali buste dovranno essere chiuse e sigillate con strumenti idonei a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni (non è gradita la ceralacca) e controfirmate sul lembo 
naturale di chiusura dal legale rappresentante e, nel caso di raggruppamento temporaneo, 
dai legali rappresentanti dei partecipanti al raggruppamento. Tale prescrizione è prevista a 
pena di esclusione dalla gara per le buste “B” e “C”, mentre, qualora la documentazione 
amministrativa, pur non inserita nella busta “A”, si trovi comunque all’interno del plico (NON 
nelle buste “B” e “C”), ciò non determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. Si precisa 
che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento 
di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta 
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dell’offerta.  

Il plico come sopra confezionato deve pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 05/05/2021 esclusivamente al seguente indirizzo Ente 
Basilica Santuario di San Michele Arcangelo - Via Reale Basilica n.127 - Monte Sant’Angelo 
(FG) CAP 71037. 

È facoltà dei concorrenti consegnare il plico a mezzo raccomandata A/R, posta celere delle 
Poste Italiane, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano. La consegna a 
mano può essere effettuata, presso la sede della Stazione Appaltante, tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle 16.30 alle 18.00 e 
il venerdì dalle 9.30 alle 12.00, previa comunicazione da inviare all’indirizzo di posta 
certificata basilicasantuariosanmichele@pec.it almeno due giorni prima della data di 
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consegna. Sarà rilasciata una ricevuta di attestazione di consegna nella quale sarà indicata 
data e ora di ricezione del plico. 
L’invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto 
conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già 
pervenute. Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine 
fissato dal presente paragrafo. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente [denominazione o ragione sociale, indirizzo, indirizzo di posta elettronica/PEC 
per le comunicazioni] e riportare la dicitura “NON APRIRE – OFFERTA per i Lavori di 
valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte 
Sant’Angelo: “Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il pellegrino tra 
fede e storia”.  

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da 
costituirsi. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. Non sono ammesse domande di partecipazione e offerte 
trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica. 

16) CONTENUTO DELLA BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La Busta A – “Documentazione amministrativa”, riportante la stessa intestazione dell’OE 
indicata per il plico esterno, deve contenere i seguenti documenti: 

1) istanza di partecipazione redatta sulla base dell’Allegato A1, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; l’istanza può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, 

pena l’esclusione dalla procedura di gara, copia conforme all’originale della relativa 

procura. 
In particolare: 

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, 
l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un suo 
procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio 
o GEIE, ognuno per quanto di propria competenza; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE 
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta, dal legale 
rappresentante ovvero da un suo procuratore dell’impresa mandataria o del 
consorzio ordinario o GEIE; 
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- nel caso di consorzio di cui all’art. 45, lett. b) e c), del Codice, dal legale 
rappresentante ovvero da un suo procuratore; 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, dal legale rappresentante o suo procuratore 
dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma 
è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante o suo 
procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
dal legale rappresentante o suo procuratore di ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza 
o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, dal legale rappresentante o suo procuratore dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 
rappresentante o suo procuratore di ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara. 

2) per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva, dichiarazione integrativa rispetto 
all’istanza di cui all’Allegato A1, a seconda della tipologia di concorrente contenente 
la seguente documentazione: 

- per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative e di imprese artigiane: originale 
ovvero copia autenticata o conforme dell’atto costitutivo e dello statuto del 
consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative 
è necessario comunicare anche il numero di iscrizione al Registro prefettizio 
delle cooperative od al Registro regionale delle cooperative; 

- per i raggruppamenti temporanei già costituiti: originale ovvero copia 
autenticata o conforme del mandato collettivo speciale con rappresentanza 
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai 
sensi dell’art. 48 del Codice; 

- per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: originale ovvero copia autenticata 
o conforme dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione 
della mandataria; 

- per le aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete: originale ovvero 
copia autenticata o conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, ed eventualmente originale ovvero copia 
autenticata o conforme del mandato collettivo speciale con rappresentanza 
conferito alla mandataria ovvero all’organo comune ai sensi dell’art. 48 del 
Codice. 

3) documento di gara unico europeo (DGUE) utilizzando il formulario allegato alla 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 3 dd. 16.07.2016 (pubblicata 
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in G.U.R.I. - serie generale - dd. 27.07.2016 n. 174) per la cui compilazione si rinvia ad 
un’attenta lettura della stessa. 
Al fine di agevolare la compilazione del DGUE, si offre ai concorrenti con l’Allegato 
A2 il formulario DGUE. 
Nel caso di operatori economici di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), del Codice, 
deve essere presentato e sottoscritto un DGUE distinto per ciascuno degli operatori 
economici partecipanti;  
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, deve essere 
presentato e sottoscritto un DGUE distinto per il consorzio e per ciascuna delle 
imprese consorziate esecutrici. 
In particolare la dichiarazione deve essere resa: 

- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, dal legale 
rappresentante o suo procuratore del consorzio nonché dal legale 
rappresentante o suo procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le 
quali il consorzio concorre; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante o suo 
procuratore di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento; 

- nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione tra 
imprese aderenti a contratto di rete, dal legale rappresentante o suo 
procuratore del consorzio ordinario/GEIE/rete, nonché dal legale 
rappresentante o suo procuratore di ciascuna delle imprese 
consorziate/facenti parte del GEIE/retiste. 

Al DGUE deve essere allegata copia di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore trattandosi di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni: 

- indicazione, ai sensi dell'art. 105, cc. 4 e 6, del Codice dei lavori che intende 
subappaltare indicando la relativa categoria. 

In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 
societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/della 
lettera di invito e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la 
dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 1, del Codice è 
resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la 
impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai 
cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi 
“soggetti cessati” per il concorrente. 
I reati di cui all’art. 80, c. 1, del Codice non rilevano quando sono stati depenalizzati 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati 
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dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 
Nel caso in cui le condanne si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario 
indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte 
a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata. 
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie 
relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità 
del concorrente dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i 
provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni 
opportuna valutazione. 
Nel caso, infine, di concordato preventivo con continuità aziendale dovrà essere 
prodotta la documentazione di cui all’art. 186-bis del R.D. 267/1942, fermi restando i 
divieti ivi previsti. 

4) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del Codice, redatta secondo l’Allegato A3, o più 
dichiarazioni - da rendersi da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 anche 
in forma cumulativa -  con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, 
o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi in 
alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2018 ed in particolare: 
4.1) di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita 
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati; 

4.1.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

4.1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354, 355 e 356 del codice 
penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

4.1.b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
4.1.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
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4.1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

4.1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni; 

4.1.f)   sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

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

4.2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
L'esclusione di cui ai punti 4.1. e 4.2 va disposta se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; 

4.3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
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1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di 
cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 
L’esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai 
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché 
il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle domande; 

4.4) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 
qualora: 

4.4.a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la 
presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 
3, del D.Lgs n. 50/2016; 

4.4.b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

4.4.c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico 
si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; 

4.4.c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente 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; 

4.4.c-ter) l'operatore economico 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; su tali circostanze la 
stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla 
violazione e alla gravità della stessa; 
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4.4.d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 
risolvibile; 

4.4.e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

4.4.f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

4.4.f-bis) l'operatore economico che presenti, nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti dei subappalti, false dichiarazioni o falsa documentazione; 

4.4.f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti; 

4.4.g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

4.4.h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un 
anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa; 

4.4.i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo 
requisito; 

4.4.l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

4.4.m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di 
cui al punto 4.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto 
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante 
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della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 4.3, è 
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati 
o illeciti. Qualora la stazione appaltante ritenga che le misure di cui sopra siano 
sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa 
dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 
In ogni caso, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla 
partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra 
prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della 
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta 
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di 
durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 

Le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, 
n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 
20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento. Si evidenzia che le dichiarazioni sostitutive 
relative di tutti i soggetti diversi dai legali rappresentanti o titolari possono essere rese 
in conformità a quanto previsto nei modelli allegati. 

5) Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziario e carichi pendenti, redatta secondo 
l’Allegato A4, la dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, 
singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti:  

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice;  
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio 
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 
6) Attestazione di Qualificazione SOA, così come richiesto al punto 8.3 della presente 

lettera di invito/disciplinare di gara, attestazione (o fotocopia accompagnata da 
dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi 
del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più 
attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante 
attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alle 
categorie dei lavori, cosi come richiesto al punto 7.2 della presente lettera di invito/ 
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disciplinare di gara, rilasciate da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

7) PassOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la 
registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed 
indicato al sistema il CIG della procedura cui intende partecipare. 

8) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 per i familiari conviventi 
maggiorenni e dai consorziati con percentuale di partecipazione uguale o superiore 
al 5%, redatta secondo l’Allegato A5; 

9) Documentazione attestante il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione come previsto dal punto 13); 
 

10) Attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante dalla quale risulti l’effettuazione del 
sopralluogo del sito dove debbono eseguirsi i lavori, cosi come previsto dal punto 12). 
 

11) (se il caso) Dichiarazione resa dai Legali Rappresentanti delle imprese consorziate per 
le quali il consorzio concorre da produrre compilata nelle ipotesi di partecipazione di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, redatta secondo l’Allegato A6; 

 

17) CONTENUTO DELLA BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 

La Busta B – “Offerta Tecnica”, riportante la stessa intestazione dell’OE indicata per il plico 
esterno, deve contenere i seguenti documenti: 

1) Allegato A9 - Modello Offerta Tecnica comprensivo di: 
- Elaborati grafici - redatti come da indicazioni del punto 14.3), distinti per ogni 

sub-elemento A1.1), A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6), A1.7), A1.8), B1.1), B1.2) 
- relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente integrative 
e/o migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara. Le proposte 
devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute 
nei documenti di progetto. 

- Elaborati descrittivi - redatti come da indicazioni del punto 14.3), distinti per 
ogni sub-elemento A1.1), A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6), A1.7), A1.8), B1.1), 
B1.2) - relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente 
integrative e/o migliorative del progetto esecutivo posto a base di gara. Le 
proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni 
contenute nei documenti di progetto. 

2) Computo metrico non estimativo complessivo offerto (senza prezzi e con 
indicazione delle sole quantità).  È richiesto, inoltre, il quadro comparativo tra il 
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computo metrico a base d’asta e il suddetto computo complessivo migliorativo senza 
alcun riferimento, pena l’esclusione, ai prezzi e a valori economici. 

3) Altri elaborati - distinti per ogni sub-elemento A1.1), A1.2), A1.3), A1.4), A1.5), A1.6), 
A1.7), A1.8), B1.1), B1.2- ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare 
le suddette proposte progettuali, i benefici derivanti dalle soluzioni proposte e la loro 
integrazione e coerenza con lo stesso progetto a base di gara. 

4) Tabella riepilogativa di cui al punto 14.2). 
5) Dichiarazione del legale rappresentante con la quale vengono indicati i nominativi 

dei professionisti incaricati della progettazione delle migliorie, redatta secondo 
l’Allegato A7, comprendente l’impegno degli stessi progettisti, nei confronti dell’Ente 
a compiere le operazioni da effettuare in sede di validazione del progetto esecutivo, 
così come integrato dalle migliorie proposte. A richiesta insindacabile dell’Ente il 
progetto del concorrente aggiudicatario potrà essere oggetto di richieste di 
integrazioni progettuali conformi alle migliorie proposte in sede di gara, ove ciò si 
rendesse necessario ai fini del superamento della fase di validazione progettuale.  

La predetta documentazione deve essere prodotta, in unica copia e deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante dell’impresa singola o di tutte le imprese facenti parte del 
Raggruppamento o Consorzio e da tutti i Tecnici (architetti, ingegneri ed altri) regolarmente 
iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno, eventualmente, collaborato alla stesura 
delle proposte migliorative e/o integrative. La predetta documentazione, redatta in 
conformità a quanto previsto dalle norme del Codice degli Appalti, deve essere presentata 
distintamente per ognuno degli apporti integrativi e/o migliorativi proposti relativi ai sub-
elementi di cui al punto 14.2) della presente lettera di invito/disciplinare di gara, in modo da 
consentire alla Commissione Giudicatrice un appropriato esame delle soluzioni tecniche 
proposte.  
La presentazione delle soluzioni tecniche migliorative non darà alcun diritto ad ottenere 
compensi di alcun genere, anche a solo titolo di rimborso spese. Nel caso di proposte 
accettate, al concorrente vincitore della gara sarà riconosciuta soltanto la remunerazione 
delle opere eseguite e valutate ai sensi del Capitolato, che si intende compensativa degli 
oneri di progettazione sostenuti in fase di gara. Inoltre i concorrenti dovranno illustrare e 
comprovare, con documentazione adeguata, i benefici che potranno derivare 
dall'accoglimento di ciascuna delle soluzioni tecniche migliorative proposte sia in termini di 
costo di utilizzazione delle opere, che in termini di ottimizzazione dei rendimenti previsti. Il 
concorrente potrà altresì proporre modalità di gestione delle opere, non comportanti 
variazioni al progetto base, ovvero indipendenti dalle soluzioni tecniche migliorative 
proposte che possono consentire comunque un miglioramento dei rendimenti previsti. 
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18) CONTENUTO DELLA BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE” 

La Busta C – “Offerta Economica-Temporale”, riportante la stessa intestazione dell’OE 
indicata per il plico esterno, deve contenere, a pena esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti: 

1) Dichiarazione, in competente bollo, redatta secondo l’Allegato A8 e sottoscritta dal 
legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 

- l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale unico offerto 
sull’importo a base d’asta. Il ribasso, espresso in percentuale, deve limitarsi ai 
centesimi e non si terrà conto di eventuali cifre millesimali. In caso di 
discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuto valido il 
ribasso più vantaggioso per l’Amministrazione. 

- l’indicazione del tempo offerto per l’esecuzione delle opere. Tale tempo 
dovrà essere espresso in giorni naturali e consecutivi. 

Tale dichiarazione, sottoscritta per esteso dal legale rappresentante dell’impresa 
partecipante, dovrà contenere, pena l’esclusione, l’esatta indicazione del luogo e 
della data di nascita della persona o delle persone che l’hanno firmata, l’indicazione 
degli oneri della sicurezza aziendali e l’indicazione dei propri costi della 
manodopera. In caso di associazione temporanea già costituita o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete provviste di organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica la presente dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta dall’impresa capogruppo o dal legale rappresentante dell’organo 
comune. Qualora l’associazione non fosse costituita o nel caso di aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete il cui organo comune sia privo di potere di 
rappresentanza e di soggettività giuridica oppure nel caso l’aggregazione sia 
sprovvista di organo comune, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta e presentata, 
pena l’esclusione, da tutte le imprese che costituiranno la sopraddetta associazione 
e/o consorzio o aggregazione. 

2) Computo metrico estimativo dell’intera opera comprensivo delle migliorie e/o 
integrazioni al progetto esecutivo posto a base di gara. L’importo totale del suddetto 
computo deve corrispondere all’importo posto a base d’asta al netto dei costi della 
sicurezza e del ribasso offerto. 

3) Quadro comparativo tra il computo metrico a base d’asta e il suddetto computo 
metrico complessivo migliorativo con indicazione dei prezzi. 

4) Cronoprogramma dettagliato dei lavori atto a giustificare il tempo di esecuzione 
offerto. 
 
Si precisa che non saranno prese in considerazione, e pertanto verranno escluse le 
offerte che prevedono un tempo di esecuzione maggiore rispetto al termine fissato 
dall’Ente in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi. 
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19) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

19.1) PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

L’inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede dell’Ente, il giorno 06 maggio 
2021 alle ore 9:00. Sono ammessi ad assistere i titolari - o persone munite di delega 
conforme alla vigente normativa - delle imprese che abbiano presentato offerta. 
La Commissione giudicatrice preposta all’espletamento della gara concernente i lavori del 
presente appalto procede a: 

 verificare la data e l’ora di arrivo dei plichi, l’integrità e la chiusura degli stessi e la 
presenza della dicitura e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito escludere il 
concorrente dalla gara; 

 aprire i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare, riscontrare la presenza 
delle buste “A”, “B” e “C” e procedere all’apertura delle buste contraddistinte con la 
dicitura: BUSTA  A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 verificare la correttezza della documentazione richiesta e, in caso negativo, escludere 
il concorrente dalla gara; 

 verificare che non abbiano presentato offerte dei concorrenti che siano fra di loro in 
situazione di controllo anche di fatto e, in caso positivo, escludere tali concorrenti 
dalla gara; 

 verificare che i consorziati o gli aggregati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 
45 comma 2, lett. b) e c) del D. L.vo 50/2016 o i contratti di rete ex art. 45 comma 2 
lett. f) del D. L. vo 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, escludere tali soggetti dalla gara; 

 Aprire i plichi contraddistinti con la dicitura: BUSTA B - “OFFERTA TECNICA”. 
Riscontrare, verificare ed elencare gli elaborati e i documenti inseriti. Controfirmare 
gli stessi e reinserire nei rispettivi plichi. 

 
Esaurita la suddetta fase si procederà, in seduta non pubblica, nel seguente modo: 
la Commissione Giudicatrice esaminerà il contenuto della BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” e 
valuterà il pregio tecnico delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte 
dall’offerente. Attribuito il relativo punteggio, nel rigoroso rispetto della lex specialis, 
procederà alla riparametrazione dei coefficienti e/o punteggi attribuiti ai subcriteri e 
all'elemento avente natura qualitativa e redigerà i relativi verbali controfirmati da tutti i 
componenti. 

19.2) SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

La seconda seduta pubblica, nella quale si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti 
nella/e seduta/e riservata/e dalla Commissione giudicatrice sulla base del parametro 
“qualità”, all’apertura della BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE” - per gli 
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offerenti che, relativamente all’offerta tecnica, abbiano ottenuto il punteggio minimo di 50 
punti - e alla lettura dei tempi e prezzi offerti dalle ditte ammesse, avrà luogo presso la sede 
dell’Ente con la cadenza temporale che sarà comunicata a mezzo posta elettronica 
certificata almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la seduta medesima. 
La Commissione provvede, quindi, ad attribuire i punteggi relativi all’offerta tempo e 
all’offerta economica, effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti 
e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà 
dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta 
tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo 
e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà, nella 
medesima adunanza, tra gli stessi, se presenti, all'applicazione del criterio dell'offerta 
migliorativa, attraverso l'indicazione del nuovo prezzo complessivo. Il nuovo prezzo verrà 
formulato su apposito stampato, a tal uopo predisposto, che, controfirmato dal 
concorrente, sarà consegnato al Presidente del seggio che ne darà lettura. Ove nessuno di 
coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso i presenti non 
vogliano migliorare l'offerta, si procederà a norma di legge (art. 77 R.D. n. 827/1924) con il 
sorteggio. 
La Commissione giudicatrice successivamente – ove il punteggio complessivo dell’offerta del 
concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, 
un punteggio per l’elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del 
punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri 
elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi 
stabiliti nel bando di gara – informa di tale fatto il Responsabile del Procedimento. 
 

19.3) VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dell’art. 97 comma 3) e 
seguenti del Codice, in particolare come di seguito: 

a) iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa alla conclusione 
del procedimento di verifica ai sensi della successiva lettera h), procedendo nella 
stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino 
ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente 
giustificata ed a formulare la proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più 
offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica 
sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede alla formulazione 
della proposta di aggiudicazione; 
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b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della 
precedente lettera a), di presentare le "spiegazioni"; nella richiesta la Stazione 
Appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed 
invitare l’offerente a fornire tutte le "spiegazioni" che ritenga utili, nell’ambito dei 
criteri previsti dalla presente lettera di invito; 

c) all'offerente è assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle "spiegazioni"; 

d) la Stazione Appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli 
elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle "spiegazioni" fornite, e ove non 
le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori 
precisazioni; 

e) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento 
della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; 

f) la Stazione Appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se 
istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni 
fornite; 

g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante 
convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a 
indicare ogni elemento che ritenga utile; 

h) la Stazione Appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle "spiegazioni" e 
dall’audizione dell’offerente qualora questi: 

1) non presenti le "spiegazioni" entro il termine di cui alla precedente lettera c); 
2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e); 
3) non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente 

lettera g). 

In ogni caso la Stazione Appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi 
forniti con le "spiegazioni" e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo 
complesso, inaffidabile.   
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle 
offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione 
dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio 2009. 
Si precisa e si prescrive che, qualora dovessero essere richieste le giustificazioni dei prezzi 
unitari offerti queste devono essere comprovate sulla base dei seguenti documenti:   

a) analisi di ogni prezzo unitario offerto; 
b) tabella di incidenza manodopera, noli, trasporti, forniture e prestazioni; 
c) relazione esplicativa degli indici di produttività della mano d’opera, dei materiali e 

delle attrezzature previsti nelle analisi dei prezzi; 
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d) tabelle, sia pure in copia fotostatica, dei costi orari della mano d’opera utilizzati nelle 
analisi dei prezzi; 

e) listini dei materiali, pubblici o non pubblici, ovvero preventivi allo scopo richiesti sia 
pure in copia fotostatica, dai quali sono stati ricavati i costi utilizzati nelle analisi dei 
prezzi; di tali listini deve essere indicata la provenienza; 

f) cataloghi delle ditte produttrici dei materiali (anche in semplice copia fotostatica), 
componenti e apparecchiature che il concorrente intende utilizzare nei lavori in 
oggetto dai quali si possa ricavare che essi sono conformi alle specifiche tecniche 
previste dal progetto posto in gara; 

g) offerte prezzi delle ditte fornitrici dei materiali, componenti e apparecchiature cui si 
riferiscono sia i listini ufficiali e sia quelli non ufficiali oppure i contratti preliminari 
stipulati, contenenti in ogni caso gli impegni di futura vendita o di fornitura che 
devono riferirsi specificatamente ai lavori in oggetto. 

Inoltre si precisa e si prescrive che: 
a) la verifica di congruità dell’offerta sarà condotta sulla base delle quantità presunte 

previste nella lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori e delle "spiegazioni" presentate; 

b) le "spiegazioni" devono essere costituite, per ogni prezzo unitario offerto, da analisi 
redatte sulla base di schede riepilogative; 

c) le "spiegazioni" - qualora siano fondate sui contenuti di contratti di subappalto 
inerenti ad intere categorie di lavorazioni previste nel bando o di parte di esse, in 
quanto la loro esecuzione grava in parte sul subappaltatore ed in parte 
sull’aggiudicatario - devono riferirsi, pena la esclusione dalla gara per non congruità 
dell’offerta, a costi non inferiori ai prezzi posti a base di gara, depurati prima del 
ribasso offerto e poi della percentuale massima di riduzione prevista dalle norme 
vigenti; 

d) le analisi e le "spiegazioni" prodotte saranno considerate parti integranti dell’offerta 
formulata e saranno considerate come allegati al contratto che sarà stipulato; 

e) i costi esposti nelle analisi devono rispettare le seguenti indicazioni: 
1) mano d’opera: i costi orari devono essere non inferiori a quelli rilevabili dalle più 

recenti tabelle ufficiali della provincia in cui si devono realizzare i lavori che siano 
disponibili alla data del presente disciplinare; nel caso si intenda impiegare mano 
d’opera proveniente da altra provincia, regione o nazione ai costi rilevabili dalle 
tabelle ufficiali di tali luoghi vanno aggiunte le indennità di trasferte; 

2) materiali, componenti e apparecchiature: 
- i costi di materiali, componenti e apparecchiature devono essere quelli di 

contratti già stipulati per forniture o lavori analoghi in corso di esecuzione 
oppure di contratti e/o dichiarazioni e/o impegni di vendita e/o fornitura e/o 
offerte prezzi (preventivi) relativi ai lavori in oggetto; per quanto riguarda gli 
inerti i documenti prima indicati possono riguardare anche la coltivazione di 
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cave ed in tal caso i costi esposti nelle analisi dovranno tener conto di quelli 
derivanti dal contratto e di quelli derivanti dalla escavazione, dal carico, dal 
trasporto e dallo scarico degli inerti;   

- i costi di materiali, componenti e apparecchiature costituenti scorte di 
magazzino devono essere quelli che si ricavano da adeguati documenti 
amministrativi; 

3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature, noli, trasporti altre forniture e prestazioni: 
i costi devono essere quelli che si ricavano dal registro dei beni ammortizzabili o 
da documentazione equivalente depurati, ove documentato, dagli 
ammortamenti già effettuati; i costi dovuti al ricorso di contratti di nolo a caldo o 
a freddo, di trasporto o di altre forniture e prestazioni, devono essere quelli 
ricavabili da contratti già stipulati e/o dichiarazioni e/o impegni di fornitura e/o 
offerte prezzi (preventivi) relativi ai lavori in oggetto; 

4) spese generali: i costi esposti possono essere anche inferiori al valore del 15% 
(quindici per cento) dei costi diretti e indiretti di cantiere (mano d’opera, 
materiali, noli, trasporti e altre forniture e prestazioni) previsto dalle norme come 
percentuale normale ma tale ridotto valore deve essere adeguatamente 
documentato nelle diverse sue componenti ed in rapporto alla durata del 
contratto; 

5) utile d’impresa: può essere anche inferiore alla percentuale del 10% (dieci per 
cento) dei costi diretti e indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli, 
trasporti e altre forniture e prestazioni), dei costi per spese generali, previsto per 
legge purché sussistono adeguate e dimostrate ragioni dell’accettabilità del suo 
ridotto valore. 

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di 
imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di 
giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione o il consorzio medesimi. 

20) OBBLIGHI PER L’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

L'aggiudicazione provvisoria è subordinata all’approvazione degli atti di gara da parte del 
RUP, mentre l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito della verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di gara. 
Ferma restando quindi la facoltà dell'Amministrazione di non procedere ad alcun 
affidamento definitivo, l'Amministrazione darà comunicazione all'aggiudicatario provvisorio 
il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, dovrà trasmettere 
la documentazione attestante la composizione societaria redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 187 
dell’11/05/1991. 
Inoltre, al fine della stipula del contratto d’appalto, l’impresa aggiudicataria, entro 15 gg 
dalla richiesta, dovrà far pervenire i seguenti documenti: 
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a) Polizza fidejussoria, pari al 10% dell’importo dei lavori a base d’appalto depurato del 
ribasso offerto, a titolo di garanzia definitiva, come previsto dal punto 23); 

b) Polizza assicurativa rilasciata da primaria Società di Assicurazione, ai sensi dell’art. 
103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, come previsto dal punto 24); 

c) La documentazione di rito. 

Qualora l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto, questo Ente avrà facoltà di 
ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni 
previste dalla vigente legislazione. In tal caso l'Ente provvederà a comunicare il nominativo 
dell’Operatore Economico aggiudicatario all’Autorità per le eventuali sanzioni. 

21) STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto deve avere luogo entro i termini di cui all'art. 32, c. 8 del Codice. 
In ogni caso, tale stipula non potrà avvenire prima dell’accertamento della disponibilità dei 
fondi da parte della Regione Puglia. 
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, dopo la comunicazione del 
provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione e previa verifica del possesso dei requisiti 
generali dell’aggiudicatario. 

22) GARANZIA PROVVISORIA 

Nella presente procedura di affidamento non è richiesta la presentazione della garanzia 
provvisoria a norma dell’art. 1 comma 4 della Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto 
Semplificazioni). 
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23) GARANZIA DEFINITIVA (solo per l’aggiudicatario) 

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, il concorrente 
aggiudicatario è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia 
definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori a base d’appalto depurato del ribasso offerto, 
fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 comma 1 del Codice, a titolo di garanzia 
definitiva, rilasciata da uno degli istituti bancari indicati dal D.P.R. n. 635/56 e s.m.i., o polizza 
assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni. La fidejussione ai sensi dell’art. 103 
comma 1 del Codice dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del 
codice civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta di questo Ente. Si 
precisa che la garanzia dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di 
regolare esecuzione (La durata di tale polizza non dovrà essere inferiore a 180 gg. (diconsi 
centottanta giorni) oltre il tempo di esecuzione dei lavori offerto dall’aggiudicatario). La 
garanzia resa mediante fidejussione bancaria o assicurativa deve essere autenticata nella 
firma del fidejussore nelle forme di legge. A norma dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016 
e s.m.i. , alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 per la 
garanzia provvisoria. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 
103 del D.Lgs n. 50/2016. 

24) POLIZZA (solo per l’aggiudicatario) 

L’aggiudicatario dei lavori è obbligato a costituire e consegnare all’Ente almeno dieci giorni 
prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle 
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
L’importo della somma da assicurare corrisponde all’importo del contratto stesso. 
La polizza del presente comma 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. Qualora sia previsto un 
periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le 
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli 
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
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25) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

L’erogazione dell’anticipazione, ai sensi dell’art. 35 c. 18, del Codice è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma lavori.  

26) CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono cause di esclusione: 

- La carenza dei requisiti di partecipazione indicati nella presente lettera di invito (i 
requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta o della 
domanda di partecipazione e della stipula del contratto: il mancato possesso o la 
perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara); 

- il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni 
di legge vigenti, nonché casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso 
di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

- formulazione di offerte tecniche con caratteristiche inferiori ai requisiti minimi 
richiesti; 

- formulazione di offerte condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad 
altre offerte, nonché offerte plurime o in aumento rispetto alla base d’asta. 

È vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. Ciò vale ai sensi dell’art. 48, c. 9 del Codice sia 
per i raggruppamenti che si costituiranno dopo la gara, per i quali è vincolante la 
composizione indicata in sede di offerta, sia per i raggruppamenti già costituiti per i quali è 
vincolante l’atto costitutivo presentato in sede di offerta. 

27) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/16, la mancata produzione dell’istanza e delle 
dichiarazioni richieste, di cui ai punti precedenti, nei termini e nei modi previsti, comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara, fatto salvo il ricorso al c.d. soccorso istruttorio. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei 
requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica/tempo, obbliga 
il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione. In tal caso, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
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devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili, oltre a quello esplicitamente indicato nella presente lettera di invito/disciplinare di 
gara, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa. 

28) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti 
della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al 
T.A.R. della Puglia. 

29) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

30) ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: 

a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art.86, comma 3 del Codice. È in ogni 
caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

b) Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano 
irregolarità, l’Ente, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente 
disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze 
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le 
correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti. 

c) L’Ente si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la 
presente gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna 
delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere 
in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, 
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 

d) In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle 
altre situazioni di cui all’art. 110 del Codice l’Ente si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara 
risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell’art. 110, c. 2 del Codice. 
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e) L’offerta vincolerà il concorrente per 180gg dal termine indicato nella presente lettera 
di invito per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla 
stazione appaltante. 

f) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
appalto verrà stipulato nel termine di (60 giorni ovvero altro termine previsto dalla 
stazione appaltante) che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace. 

g) Mentre l'offerente resta impegnato nei confronti dell'Amministrazione per effetto della 
presentazione dell'offerta, l'Amministrazione non assumerà verso l'Impresa nessun 
obbligo prima dell'approvazione a norma di legge degli atti della gara. 

h) È facoltà insindacabile dell'Amministrazione di non far luogo alla gara o di prorogarne la 
data senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

i) Analogamente, i concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa, anche a solo titolo 
di rimborso spese, per gli oneri sostenuti in dipendenza della partecipazione alla 
presente gara o nel caso in cui non possa farsi luogo all'aggiudicazione definitiva. 

j) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso 
dei requisiti prescritti. 

k) La partecipazione alla gara implica la contestuale e incondizionata accettazione da parte 
dei concorrenti invitati di quanto contenuto negli atti di gara e nella documentazione 
tecnica predisposti dalla Stazione Appaltante. 

l) Le spese relative alla stipulazione del contratto nonché le eventuali tasse di bollo e 
l'imposta di registro sono a carico dell'aggiudicatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato e sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art.21 comma 2 del D.Lgs n.82 07/03/2005 “Codice 

dell'amministrazione digitale”. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Padre Wladyslaw Suchy 
 

_____________________________________ 
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