COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO
*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. TEC 448/2020
Determ. n. 306 del 24/08/2020

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE
LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
·

in data 29.05.2012 si è verificato un sisma di magnitudo 5.9 con epicentro in
MIRANDOLA - MEDOLLA e che tale evento ha interessato anche il territorio di San
Benedetto Po;

·

in conseguenza dell’evento sismico a seguito dell'apertura di numerosi cantieri privati e
pubblici di ricostruzione insistenti lungo diverse strade e spazi pubblici, il transito di
autocarri e mezzi pesanti diretti ai diversi cantieri, nonché la presenza dei cantieri stessi
sui sedimi stradali, hanno provocato danni alle pavimentazioni e corpi stradali di diverse
strade e spazi pubblici, più precisamente:
·

Strada Argine Secchia;

·

Piazza Matteotti a San Benedetto Po;
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·
·

Marciapiedi e banchine stradali di via Dugoni a San Benedetto Po;

al fine di dare una tempestiva attuazione dei lavori, in ragione dei diversi iter
procedimentali autorizzativi, delle diverse forme e tempistiche dei bandi di finanziamento
delle opere, nonché dell'ammissibilità delle opere sulle diverse forme di finanziamento
disponibili, si è proceduto alla progettazione dei diversi ambiti di intervento in forma
separata ed autonoma, suddividendo così l'intervento generale in 4 lotti esecutivi, più
precisamente:
-

Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico, inerente il fabbisogno residuo
per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici attuato con Ordinanza n. 411
del 01/08/2018;

-

Lotto 2: Lavori di ripristino di piazza Matteotti, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da
realizzare nei centri storici e nei centri urbani da parte dei comuni interessati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373 della Legge 27/12/2013 n.174, attuato
con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;

-

Lotto 3: Lavori di ripristino di via Dugoni, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da
realizzare nei centri storici e nei centri urbani da parte dei comuni interessati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373 della Legge 27/12/2013 n.174, attuato
con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;

-

Lotto 4: Lavori di completamento del ripristino di via Dugoni, quale opere di
completamento funzionale ed architettonico del lotto 3 e finanziato con fondi comunali
e del ministero dell'Interno nel corso dell'anno 2020;

Viste:
·

la deliberazione di G.C. n. 71 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo del Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia redatto dal settore tecnico
comunale a firma dell'arch. Cristina Moretti, che prevede una spesa complessiva di Euro
850.000,00 di cui Euro 711.602,55 (iva esclusa) per lavori ed Euro 138.397,45 per somme a
disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 76 del 17/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 2: Lavori di ripristino di piazza Matteotti redatto dal settore tecnico comunale a
firma dell'arch. Cristina Moretti, che prevede una spesa complessiva di Euro 79.500,00 di cui
Euro 62.413,25 (iva esclusa) per lavori ed Euro 17.086,75 per somme a disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 72 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 3: Lavori di ripristino di via Dugoni redatto dall'arch. Michele Rondelli con
studio in Mantova (MN) in via Teatro Vecchio n.15, che prevede una spesa complessiva di
Euro 195.000,00 di cui Euro 104.656,48 (iva esclusa) per lavori ed Euro 90.343,52 per somme
a disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 73 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 4: Lavori di completamento del ripristino di via Dugoni, redatto dall'arch.
Michele Rondelli con studio in Mantova (MN) in via Teatro Vecchio n.15, che prevede una
spesa complessiva di Euro 120.000,00 di cui Euro 108.764,71 (iva esclusa) per lavori ed Euro
11.235,29 per somme a disposizione;

Considerata la necessità di procedere con l’affidamento delle opere e valutata l'opportunità di
procedere con un'unica procedura di gara per l'affidamento dei lavori dei 4 lotti funzionali previsti
dal progetto;
Individuato nel responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo il responsabile unico del
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procedimento dell'opera in argomento;
Dato atto che l'importo complessivo delle opere da appaltare risulta il seguente:

Lotto
n.

Descrizione

Importo lavori a
base d’asta

Importo oneri
della sicurezza
non soggetti a
ribasso d'asta:

1

Lavori di ripristino di
Strada Argine
Secchia.

€ 701.736,23

€ 9.866,32

€ 711.602,55

€ 75.669,77

2

Lavori di ripristino di
piazza Matteotti.

€ 57.449,40

€ 4.963,85

€ 62.413,25

€ 27.449,40

3

Lavori di ripristino di
via Dugoni.

€ 97.420,34

€ 7.236,14

€ 104.656,48

€ 31.941,83

4

Lavori di
completamento del
ripristino di via
Dugoni.

€ 106.632,07

€ 2.132,64

€ 108.764,71

€ 31.054,58

€ 24.198,95

€ 987.436,99

Importo totale a base di
gara

€ 963.238,04

Importo totale del Importo della
lotto
manodopera
ricompreso
nell’appalto

Accertato che il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal responsabile unico
del procedimento con verbali in data 08/02/2020 per il lotto 1, in data 23/12/2019 per il lotto 2, in
data 07/07/2020 per i lotto 3 e in data 07/07/2020 per i lotto 4, e che detta approvazione rispetta le
disposizioni di cui all’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
Verificata la conformità dell'opera alla programmazione triennale dell'ente 2020-2022 aggiornata
per ultimo con deliberazione di C.C. n. 32 del 23/06/2020;
ATTESO CHE l'art.1 comma 1 lett. a) della Legge 55/2019 come modificato dall'art. 8 comma 7 del
D.L. 76 del 2020 ha sospeso fino alla data del 31/12/2021 l'applicazione dell'art. 37 comma 4 del
D.lgs. 50/2016 e smi che prevede il ricorso alle centrali uniche di committenza per l'appalto di
lavori di importo superiore a Euro 150.000,00;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 502016 e s.m.i., recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, ed in particolare il paragrafo 5;
DATO ATTO CHE:
·

l’importo dei lavori da appaltare risulta superiore € 350.000 ed inferiore ad €
1.000.000,00 pertanto trova applicazione l’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) dal D.L. 76 del 16/07/2020;
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·

ai sensi dello stesso articolo è consentito l’affidamento dei lavori mediante il ricorso alla
procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa
consultazione di dieci operatori economici da individuarsi previa indagine di mercato o
tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese

·

con determinazione n.. 300 del 17/08/2020 si avviava l'indagine di mercato finalizzata
alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante
pubblicazione di Avviso Pubblico con prot. 11022 del 17/08/2020 sul sito internet e all'Albo
Pretorio del Comune;

Visto l'elenco degli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse alla partecipazione
della procedura negoziata in argomento entro il termine stabilito dall'avviso di indagine di mercato
fissato per la data del 23/08/2020;
Visto l'allegato elenco degli operatori selezionati nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base
delle manifestazione di interesse ricevute, in possesso di adeguata qualificazione SOA per i lavori
in affidamento e di comprovata esperienza ed affidabilità;
Ritenuto di procedere con l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata previa gara informale,
visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che:
-

Il fine che con il contratto si intende perseguire è la riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale di San Benedetto Po
mediante l'appalto di 4 lotti funzionali;

-

l’oggetto del contratto è l'esecuzione di opere di riparazione e di ripristino di
pavimentazione stradali e ciclo pedonali di proprietà dell'Ente secondo i progetti esecutivi
approvati e sopra citati;

-

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico
dell’impresa aggiudicataria;

-

risulta più congruo ed adeguato per l'ente utilizzare come criterio di aggiudicazione quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal D.lgs. 50/2016 e smi, in
considerazione della qualità di ciò che viene acquistato, nell'ottica di miglior pregio tecnico,
di caratteristiche funzionali, ambientali e di sicurezza e dell'impatto del cantiere sulle aree
circostanti durante l'esecuzione dell'opera stessa;

-

l'appalto viene affidato in 4 lotti funzionali e l'Ente intende valutare le offerte oltre che
singolarmente per ciascun lotto con una valutazione di primo livello (con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa) anche per associazione di lotti non ponendo
alcun limite sulla presentazione di offerte associate per lotti (anche tutti) come previsto
dall'art. 51 comma 4 del d.lgs. 50/201 e smi,

-

la valutazione delle offerte associate per lotti avverrà con un criterio di valutazione
comparativa di secondo livello stabilito dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 79 della
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Direttiva 2014/24/UE e di tipo sovraordinato rispetto alla valutazione di primo livello;
-

risulta adeguato come criterio di valutazione comparativa di secondo livello quello del
massimo punteggio comparativo assegnato, che individua quale migliore offerta associata
per lotti, quella presentata dal concorrente che avrà ottenuto il maggior Punteggio
comparativo di valutazione (P2v), così stabilito:
·

Il Punteggio comparativo di valutazione (P2v), è pari alla somma del Punteggio
tecnico assegnato per ciascun lotto al quale il concorrente ha partecipato (P2t) e del
Punteggio economico assegnato per il lotto 4 (P2e). Al concorrente che non partecipa
ad un lotto sarà assegnato per tale lotto, un punteggio pari a zero.

·

Qualora un concorrente abbia ottenuto il maggior Punteggio comparativo di
valutazione (P2v) senza aver partecipato ad uno specifico lotto, tale lotto sarà
aggiudicato ad un altro concorrente che avrà ottenuto per quel lotto, il maggior
Punteggio di primo livello (P1v).

·

Qualora due o più concorrenti ottengano il medesimo massimo Punteggio
comparativo di valutazione (P2v) si procederà nel seguente modo:

·

-

a.

I lotti 1 e 2 saranno aggiudicati (anche separatamente tra di loro) al concorrente
che avrà ottenuto per il singolo lotto il maggior Punteggio di primo livello (P1v);

b.

I lotti 3 e 4 saranno aggiudicati congiuntamente al concorrente che avrà ottenuto
complessivamente tra i due lotti il maggior punteggio di primo livello (P1v).

Qualora nessun concorrente abbia presentato offerta associata per i lotti n.3 e n.4,
tali lotti saranno aggiudicati separatamente tra di loro al concorrente che avrà ottenuto
per il singolo lotto il maggior Punteggio di primo livello (P1v).
Le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
o

L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara con la presente
determinazione è di Euro 963.238,04 oltre iva per lavori di cui Euro 24.1978,95 oltre
iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo suddiviso tra i vari lotti
come indicato nella tabella sopra citata;

o La durata dei lavori posta a base di gara è la seguente:
·

Lotto 1: Durata in giorni: 90 giorni naturali e consecutivi.

·

Lotto 2: Durata in giorni: 60 giorni naturali e consecutivi.

·

Lotto 3: Durata in giorni: 60 giorni naturali e consecutivi.

·

Lotto 4: Durata in giorni: 60 giorni naturali e consecutivi.

o si procederà per tutti i lotti con la consegna urgente dei lavori in pendenza di stipula
dei contratti ai sensi dell'art.8 del D.L. 76/2020.
o con riferimento ai lotti n.3 e n.4 inoltre:
·

si procederà alla consegna urgente dei lavori entro e non oltre 2 giorni
dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori e comunque entro e
non oltre la data del 15/09/2020.
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·

o

qualora l'aggiudicatario non si presenti nel luogo e data fissati per la
consegna dei lavori, si procederà con la revoca immediata dell'appalto e la
riaggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

la ditta affidataria dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, una
cauzione definitiva per l'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal progetto
approvato;

RITENUTO pertanto di procedere con lo svolgimento della gara da parte dell'ente committente
comune di San Benedetto Po, gestendo la gara in modalità interamente telematica mediante il
sistema di intermediazione messo a disposizione da Regione Lombardia denominato Sintel,
accessibile dai siti internet www.sintel.regione.lombardia.it, sia per agevolare la partecipazione
degli operatori economici che per assicurare pienamente la trasparenza della procedura mediante
la tracciabilità di tutte le operazioni di gara e in ossequio alla normativa vigente;
CONSIDERATO che allo scopo è stata predisposta la seguente documentazione di gara:
·

Lettera di invito - Disciplinare di Gara e modulistica per la partecipazione alla procedura,
allegati al presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
mentre tutti i progetti esecutivi sono disponibili in formato elettronico su apposito link
informatico;

RITENUTO che per l’entità dell'appalto ed in regione della natura delle opere da realizzare, sia
congruo il termine assegnato nella lettera di invito in quanto:
·

sussiste l'urgenza di procedere con la consegna dei lavori sia per garantire il ripristino
delle condizioni di sicurezza della viabilità prima della prossima stagione autunno invernale
sia per la necessità di procedere con la consegna di alcuni lotti per i quali le fonti di
finanziamento impongono una data di consegna dei lavori antecedente il 15/09/2020;

·

la documentazione progettuale è in formato digitale e potrà essere scaricata
elettronicamente da ciascuna ditta selezionata dal link informatico sul Web appositamente
creato;

·

la stazione appaltante si rende disponibile ad una piena collaborazione con le ditte che
intenderanno partecipare per la delucidazione di tutti gli aspetti progettuali dell'opera;

·

e’ stata data la massima disponibilità per l’effettuazione anche di eventuali sopralluoghi
non obbligatori presso i siti nel quale dovranno essere realizzate le opere

·

le opere da realizzare sono di tipo tradizionale e comunemente eseguite dalle ditte
specializzate nel settore;

·

l’offerta potrà essere formulata pertanto in maniera autonoma senza la necessità di
dover ricorrere a particolari operatori specializzati esterni;

VISTA E RICHIAMATA la documentazione di gara sopra elencata che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto e ritenuta meritevole di approvazione in quanto redatta in conformità
alle disposizioni del D.Lgs. n.50/2016 e smi;
Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente:
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001
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LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002
Accertato che il Codice Identificativo Gara attribuito alla presente procedura è il seguente:
LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D
Accertato che ai sensi dell'art. 65 del D.L. n.34 del 19/05/2020 sia le imprese sia la stazione
appaltante sono esonerate dal pagamento del contributo di gara dovuto ad ANAC;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.
n°16 del 26/01/1999 e s.m.i.;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2020/2022
Visto il decreto del Sindaco prot. n°20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;
DETERMINA

1)

di attivare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, la
procedura di gara negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento in n.4 lotti funzionali dei lavori di riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale;

2)

di invitare a presentare l'offerta secondo l'allegata documentazione di gara i n.10 operatori di
cui all'allegato elenco, selezionati dal RUP in esito all'indagine pubblica mercato condotta, nel
rispetto del criterio di rotazione, in possesso di adeguata qualificazione SOA per i lavori in
affidamento e di comprovata esperienza ed affidabilità;

3)

di dare atto che è fissato in Euro 963.238,04 oltre iva per lavori di cui Euro 24.1978,95 oltre
iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo suddiviso tra i vari lotti come
indicato nella tabella citata nelle premesse, l'importo complessivo dell'appalto in argomento ed
oggetto del presente provvedimento;

4)

di approvare l'allegata documentazione di gara citata nelle premesse per la partecipazione
alla gara in argomento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5)

di dare atto che le gli operatori economici dovranno presentare le offerte, unitamente alla
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documentazione richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell’allegata
documentazione di gara;
6)

di espletare la procedura di gara tramite la piattaforma telematica SINTEL, all’interno
dell’Agenzia Regione degli Acquisti ARIA, nel rispetto degli elementi specificati ai sensi dell’art.
192 del D.lgs. nr. 267/2000 secondo quanto indicato nelle premesse del presente atto;

7)

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera, ing. Lanfredi Florindo
interverrà in fase di gara secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi;

8)

di dare atto che RUP ing. Lanfredi Florindo, nonché il personale deputato ad intervenire nello
svolgimento della procedura oggetto del presente provvedimento, non versano nelle ipotesi di
conflitto di interesse contemplate dall’art. 42 commi 1 e 2 del Nuovo codice dei Contratti
Pubblici;

9)

di dare atto che il Codice Identificativo Gara attribuito alla presente procedura è il seguente:
LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D

10) di dare atto che ai sensi dell'art. 65 del D.L. n.34 del 19/05/2020 sia le imprese partecipanti
alla gara sia la stazione appaltante sono esonerate dal pagamento del contributo di gara
dovuto ad ANAC;
11) di impegnare la spesa per l'appalto dei lavori relativi il lotto n.1 pari ad Euro 782.762,80 (iva
10% compresa) al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della Missione 10
“Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” del Bilancio
2020 (Cap.7510/10 IMP. 128/2020 sub. 3/2020 CIG: 84076650A6);
12) di impegnare la spesa per l'appalto dei lavori relativi il lotto n.2 pari ad Euro 68.654,57 (iva
10% compresa) al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della Missione 10
“Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” del Bilancio
2020 (Cap.7510/10 IMP. 143/2020 – sub 2/2020 CIG: 8407678B5D);
13) di impegnare la spesa per l'appalto dei lavori relativi il lotto n.3 pari ad Euro 115.122,13 (iva
10% compresa) nel seguente modo:
·

per Euro 95.060,11 al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali” del Bilancio 2020 (Cap.7510/10 IMP. 6/2018 sub. 3/2020 CIG: 8407700D84);

·

Euro 20.062,02 al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali” del Bilancio 2020 (Cap.7510/10 IMP. 98/2019 sub. 3/2020 CIG: 8407700D84);

14) di impegnare la spesa per l'appalto dei lavori relativi il lotto n.4 pari ad Euro 113.115,30 (iva
4% compresa) nel seguente modo:
·

per Euro 48.259,76 al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali” del Bilancio 2020 (Cap.7510/10 IMP. 153/2020 sub. 2/2020 CIG: 840771276D);

·

per Euro 64.855,54 al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.012 della
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali” del Bilancio 2020 (Cap.7510/10 IMP. 154/2020 sub. 1/2020 CIG: 840771276D);

15) di dare atto che:
ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L.
23/12/1999, n. 488, come modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004,
n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCI A DI MANTOV A

Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

PROT.
CLASS. 06/05

LETTERA DI INVITO
DISCIPLINARE DI GARA

Criterio dell'offerta economica più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e smi

PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE GARA INFORMALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT C - bis) del D.Lgs.
50/2016 e smi, PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI LAVORI DI RIPARAZIONE
DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA
VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
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PREMESSA:
Il presente appalto ha per oggetto tutte le opere, lavorazioni e forniture necessarie per la
realizzazione dei Lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati dal sisma del maggio
2012 alla viabilità comunale. L'appalto è suddiviso in 4 lotti funzionali.
Trattasi di opere di rifacimento di pavimentazioni stradali, di marciapiedi con pavimentazioni in
pietra, dei relativi sottofondi e sottoservizi tecnologici.
Si vedano in proposito i progetti esecutivi dei lavori posto a base di gara.
L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
Di seguito si riportano le informazioni e le clausole vincolanti del disciplinare di gara.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di San Benedetto Po (MN).
Via Enrico Ferri, 79 – San Benedetto Po (MN) – Cap. 46027.
Settore Lavori Pubblici
Tel: 0376/623038 Fax: 0376/623021
Posta Elettronica: tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it
PEC: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
Responsabile del Settore:
Ing. Lanfredi Florindo - Tel. 0376/623044 – mail: florindo.lanfredi@comune.san-benedetto-po.mn.it
Responsabile unico del procedimento:
Ing. Lanfredi Florindo - Tel. 0376/623044 – mail: florindo.lanfredi@comune.san-benedetto-po.mn.it
Profilo di committente: http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it
1.1 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la presentazione di quesiti
scritti da inoltrare attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla
piattaforma Sintel, della presente procedura almeno 6 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SINTEL nell’ambito della
documentazione di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque
possibile contattare telefonicamente i referenti sopra indicati al fine di avere assistenza nella
compilazione della documentazione di gara.
1.2 COMUNICAZIONI
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate
attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel, della
presente procedura all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici
concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
2.

OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto tutte le opere, lavorazioni e forniture necessarie per la
realizzazione dei Lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati dal sisma del maggio
2012 alla viabilità comunale. L'appalto è suddiviso in 4 lotti funzionali. I concorrenti potranno
formulare offerta per uno o più lotti (anche tutti).
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti dell'appalto
Lotto
n.

1

Descrizione delle prestazioni

Lavori di ripristino di Strada Argine
Secchia.

CIG

CPV

P
(principale)

84076650A6

45233142-6

P

Lavori di
riparazione
Stradale

Lavori di rifacimento e consolidamento del
corpo stradale in rilevato, rifacimento delle
pavimentazioni bituminose stradali.
2

Lavori di ripristino di piazza Matteotti.

8407678B5D

Lavori di rifacimento della pavimentazione
bituminosa della piazza delle
pavimentazioni in pietra e calcestruzzo dei
portici antistanti.
3

Lavori di ripristino di via Dugoni.

P

Lavori di
riparazione
Stradale
8407700D84

Lavori di rifacimento del marciapiede in
pietra e delle banchine stradali poste in
fregio al complesso monastico.
4

45233142-6

45233142-6

P

Lavori di
riparazione
Stradale

Lavori di completamento del ripristino di
via Dugoni.
Lavori realizzazione di marciapiedi in pietra
e ampliamento di parcheggio esistente in
pavimentazione bituminosa.

840771276D

45233142-6

P

Lavori di
riparazione
Stradale

Trattasi di opere di rifacimento di pavimentazioni stradali, di marciapiedi con pavimentazioni in
pietra, dei relativi sottofondi e sottoservizi tecnologici, come meglio indicato nei progetti esecutivi
allegati alla presente documentazione di gara.
Sono compresi nell’appalto lavori, prestazioni, forniture e provviste per dare il lavoro perfettamente
realizzato secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche
quantitative, prestazionali, qualitative e tecniche previste dal progetto esecutivo, dei quali
l’appaltatore dovrà aver preso conoscenza per la formulazione dell’offerta.
La documentazione di gara è costituita dal presente disciplinare di gara e da tutti i documenti di
gara, che vengono allegati al presente.
E’ possibile scaricare liberamente la documentazione progettuale e tecnico amministrativa allegata
collegandosi al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vetj0iprtxuy8GlfnDxrRF9YuOSfQntL?usp=sharing
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3. IMPORTO DEI LAVORI, ASSOCIAZIONE DEI LOTTI, FINANZIAMENTO E DURATA DEI
LAVORI, OPZIONI
3.1 Importo dei lavori
Tabella n. 2 – Valore dell’appalto
Lotto
n.

Descrizione

Importo lavori a
base d’asta

Importo oneri
della sicurezza
non soggetti a
ribasso d'asta:

Importo totale
del lotto

Importo della
manodopera
ricompreso
nell’appalto

1

Lavori di ripristino di
Strada Argine
Secchia.

€ 701.736,23

€ 9.866,32

€ 711.602,55

€ 75.669,77

2

Lavori di ripristino di
piazza Matteotti.

€ 57.449,40

€ 4.963,85

€ 62.413,25

€ 27.449,40

3

Lavori di ripristino di
via Dugoni.

€ 97.420,34

€ 7.236,14

€ 104.656,48

€ 31.941,83

4

Lavori di
completamento del
ripristino di via
Dugoni.

€ 106.632,07

€ 2.132,64

€ 108.764,71

€ 31.054,58

Importo totale

€ 963.238,04

€ 24.198,95

€ 987.436,99

3.2 Determinazione del corrispettivo (per tutti i lotti)
Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e le
condizioni previste dal C.S.A.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto (C.S.A.).
3.3 Finanziamento dei lavori
L'intervento risulta finanziato nel seguente modo:
Lotto n.1:
Finanziato in parte con il contributo assegnato con Ordinanza n. 557 del 24/03/2020 del Presidente
della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29
maggio 2012 a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012.
Lotto n.2:
Finanziato in parte con il contributo assegnato con Ordinanza n. 543 del 11/02/2020 del Presidente
della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29
maggio 2012 a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012.
Lotto n.3:
Finanziato in parte con il contributo assegnato con Ordinanza n. 550 del 17/03/2019 del Presidente
della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29
maggio 2012 a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012 ed in parte finanziato con fondi propri del
comune di San Benedetto Po.
Lotto n.4:
Finanziato in parte con il contributo assegnato con Decreto del Ministero dell’Interno del
30/01/2020 ed in parte finanziato con fondi propri del comune di San Benedetto Po.
3.4 Consegna dei lavori, durata e penalità per ritardi
5
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I lavori saranno consegnati per ciascun lotto nel giorno stabilito dalla convocazione per la
consegna degli stessi dal Direttore dei Lavori secondo quanto previsto dal CSA. All’atto della
consegna verrà redatto apposito verbale. La durata dei lavori per i diversi lotti è la seguente:
Lotto 1: Durata in giorni: 90 giorni naturali e consecutivi.
Lotto 2: Durata in giorni: 60 giorni naturali e consecutivi.
Lotto 3: Durata in giorni: 60 giorni naturali e consecutivi.
Lotto 4: Durata in giorni: 60 giorni naturali e consecutivi.
Si precisa che per tutti i lotti si procederà con la consegna urgente dei lavori in pendenza di
stipula dei contratti.
Si precisa con riferimento ai lotti n.3 e n.4 che:
• si procederà alla consegna urgente dei lavori entro e non oltre 2 giorni dalla data di
comunicazione dell'aggiudicazione dei lavori e comunque entro e non oltre la data
del 15/09/2020.
• qualora l'aggiudicatario non si presenti nel luogo e data fissati per la consegna dei
lavori, si procederà con la revoca immediata dell'appalto e la riaggiudicazione al
concorrente che segue in graduatoria.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di mancato
rispetto dei termini indicati per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo nell’ultimazione, sarà applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille dell’importo netto
contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale sopra indicata, trova applicazione anche in caso di
ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna
degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori.
3.6 Categoria e qualificazione per la partecipazione alla gara:
L’intervento si compone delle lavorazioni indicate nella tabella seguente nelle quali sono indicate
le rispettiva Categorie e Classifiche secondo quanto previsto dal DPR 207/2010:
Per il lotto 1:

STRADE,
AUTOSTRADE,
PONTI,
VIADOTTI,
FERROVIE,
METROPOLITANE

OG3

TOTALE DA
APPALTARE

IMPORTO
€

obblig.

CLASS.

LAVORAZIONE

CATEG.
DPR 207/2010

Qualif.
Inc.

AI FINI DELLA GARA

%
PREVALENTE O
SCORPORABILE

711.602,55

711.602,55

III

100

100,00
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Per il lotto 2:

STRADE,
AUTOSTRADE,
PONTI,
VIADOTTI,
FERROVIE,
METROPOLITANE

OG3

TOTALE DA
APPALTARE

IMPORTO
€

obblig.

CLASS.

LAVORAZIONE

CATEG.
DPR 207/2010

Qualif.
Inc.

INDICAZIONI SPECIALI
AI FINI DELLA GARA

%
PREVALENTE O
SCORPORABILE

62.413,25

I

62.413,25

100

SI

Prevalente

SUBAPPALTABILE
Si nella misura
max del 40 %

100,00

Per il lotto 3:

STRADE,
AUTOSTRADE,
PONTI,
VIADOTTI,
FERROVIE,
METROPOLITANE

OG3

TOTALE DA
APPALTARE

IMPORTO
€

obblig.

CLASS.

LAVORAZIONE

CATEG.
DPR 207/2010

Qualif.
Inc.

INDICAZIONI SPECIALI
AI FINI DELLA GARA

%
PREVALENTE O
SCORPORABILE

104.656,48

I

104.656,48

100

SI

Prevalente

SUBAPPALTABILE
Si nella misura
max del 40 %

100,00

Per il lotto 4:

STRADE,
AUTOSTRADE,
PONTI,
VIADOTTI,
FERROVIE,
METROPOLITANE

OG3

TOTALE DA
APPALTARE

IMPORTO
€

obblig.

CLASS.

LAVORAZIONE

CATEG.
DPR 207/2010

Qualif.
Inc.

INDICAZIONI SPECIALI
AI FINI DELLA GARA

%
PREVALENTE O
SCORPORABILE

108.764,71

108.764,71

I

100

SI

Prevalente

SUBAPPALTABILE
Si nella misura
max del 40 %

100,00

3.7 Informazioni sulla partecipazione ai diversi lotti:
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, anche tutti i lotti dell’appalto.
In tal caso dovrà essere qualificato con una classifica adeguata all'importo dei lavori pari alla
somma degli importi di ciascuno dei lotti ai quali intende partecipare.
3.8 Informazioni sull’aggiudicazione dei diversi lotti:
A Ciascun concorrente possono essere aggiudicati uno o più lotti anche tutti i lotti dell’appalto.
3.9 Criterio di valutazione di primo livello dei lotti:
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La valutazione delle offerte per ciascun singolo lotto dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta
economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e smi
3.10 Associazioni di lotti al medesimo offerente:
La stazione appaltante stabilisce che potrà aggiudicare in forma associata tutti i lotti al medesimo
offerente ai sensi dell’art. 51, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e smi. mediante la procedura di
valutazione comparativa di secondo livello.
La valutazione comparativa di secondo livello delle offerte associate per lotti, è sovra ordinata
rispetto alla valutazione di primo livello delle offerte presentate per ciascun lotto come previsto
dall'art. 51 comma 4 del d.lgs. 50/201 e smi;
Si precisa che la mancata presentazione di un offerta associata per lotti non costituisce motivo di
esclusione del concorrente dalla gara, ma di ciò ne verrà tenuto conto nella procedura di
valutazione comparativa di secondo livello di seguito indicata.
Si procederà inizialmente con la valutazione di primo livello delle offerte presentate per ciascun
lotto con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, assegnando il punteggio complessivo
(tecnico ed economico) ad ogni offerta presentata (P1v).
Si procederà in seguito con la valutazione comparativa di secondo livello delle offerte associate
per lotti, stabilendo quale migliore offerta associata per lotti, quella presentata dal concorrente che
avrà ottenuto il maggior Punteggio comparativo di valutazione (P2v) definito dalla stazione
appaltante ai sensi dell'art. 79 della Direttiva 2014/24/UE e così stabilito:
• Il Punteggio comparativo di valutazione (P2v), è pari alla somma del Punteggio tecnico
assegnato per ciascun lotto al quale il concorrente ha partecipato (P2t) e del Punteggio
economico assegnato per il lotto 4 (P2e). Al concorrente che non partecipa ad un lotto sarà
assegnato per tale lotto, un punteggio pari a zero.
• Qualora un concorrente abbia ottenuto il maggior Punteggio comparativo di valutazione (P2v)
senza aver partecipato ad uno specifico lotto, tale lotto sarà aggiudicato ad un altro concorrente
che avrà ottenuto per quel lotto, il maggior Punteggio di primo livello (P1v).
• Qualora due o più concorrenti ottengano il medesimo massimo Punteggio comparativo di
valutazione (P2v) si procederà nel seguente modo:
a. I lotti 1 e 2 saranno aggiudicati (anche separatamente tra di loro) al concorrente che avrà
ottenuto per il singolo lotto il maggior Punteggio di primo livello (P1v).
b. I lotti 3 e 4 saranno aggiudicati congiuntamente al concorrente che avrà ottenuto
complessivamente tra i due lotti il maggior punteggio di primo livello (P1v).
• Qualora nessun concorrente abbia presentato offerta associata per i lotti n.3 e n.4, tali lotti
saranno aggiudicati separatamente tra di loro al concorrente che avrà ottenuto per il singolo
lotto il maggior Punteggio di primo livello (P1v).
Si riportano alcuni esempi tabellari di applicazione della procedura di valutazione comparativa di
secondo livello:
Ditte partecipanti: n.3 denominate A, B, C
Le caselle senza numero indicano i lotti per i quali il concorrente non ha presentato offerta.
Le caselle in giallo indicano le ditte aggiudicatarie dei singoli lotti a seguito di valutazione
comparativa di secondo livello
Le caselle in verde indicano le ditte che hanno conseguito il maggior Punteggio ponderato di
valutazione di secondo livello (P2v).
8

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO - LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata per l'affidamento in 4 lotti funzionali dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati
dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale.

Ipotesi 1: I concorrenti A e C hanno ottenuto lo stesso massimo Punteggio comparativo di
valutazione (P2V)
• Tutti i concorrenti hanno presentato offerta associata per tutti i lotti 1,2,3,4
• Il lotto 1 viene aggiudicato al concorrente A che ha ottenuto il max P1v a parità di max P2v
• Il lotto 2 viene aggiudicato al concorrente C che ha ottenuto il max P1v a parità di max P2v
• I lotti 3 e 4 vengono aggiudicati al concorrente A che ha ottenuto complessivamente tra i due lotti il max
P1v a parità di max P2v
Ipotesi 2: Il concorrente B ha ottenuto da solo il massimo Punteggio comparativo di valutazione
(P2V)
• Il concorrente A ha presentato offerta associata per i soli lotti 1,2,3 mentre i concorrenti B e C hanno
presentato offerta associata per tutti i lotti 1,2,3,4
• Tutti i lotti vengono aggiudicati al concorrente B che ha ottenuto singolarmente il max P2v
• Al concorrente A viene attribuito un punteggio pari a zero per il lotto 4 in quanto non vi ha partecipato

LOTTO 1

ECONOMICA

IPOTESI 2

Ditte Partecipanti

Ditte Partecipanti

A

B

C

A

B

C

P max
90

Pi
90

Pi
80

Pi
90

Pi
90

Pi
80

Pi
90

10

6

10

2

6

10

2

96

90

92

96

90

92

Ditte Partecipanti
B
C
Pi
Pi
80
90

A
Pi
70

CRITERIO DI VALUTAZIONE
TECNICA

IPOTESI 1

P1v: punteggio attribuito primo livello
LOTTO 2

Ditte Partecipanti
B
C
Pi
Pi
85
90

CRITERIO DI VALUTAZIONE
P max
TECNICA
90

A
Pi
70

ECONOMICA

10

6

5

10

6

5

80

86

95

80

91

95

10

P1v: punteggio attribuito primo livello
LOTTO 3
CRITERIO DI VALUTAZIONE
P max
TECNICA
90
ECONOMICA

10

P1v: punteggio attribuito primo livello

Ditte Partecipanti
A
B
C
Pi
Pi
Pi
90
75
60

Ditte Partecipanti
A
B
C
Pi
Pi
Pi
90
80
60

5
95

5

8

10

95

88

70

LOTTO 4
CRITERIO DI VALUTAZIONE
P max
TECNICA
50
ECONOMICA
50
P1v: punteggio attribuito primo livello
Valutazione per offerte associate di lotti

A
Pi
40

8
83

10
70

Ditte Partecipanti
B
C
Pi
Pi
50
30

30

20
70

70

A
Pi

50
80

Ditte Partecipanti
B
C
Pi
Pi
50
20
20

50

0

70

70

150

165

P2t: Punteggio tecnico complessivo attribuito
tra tutti i lotti

290

285

270

250

295

260

P2e: Punteggio economico attribuito al lotto 4

30

20

50

0

20

50

P2v: Punteggio comparativo di valutazione
secondo livello

320

305

320

250

315

310
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Ipotesi 3: Il concorrente C ha ottenuto da solo il massimo Punteggio comparativo di valutazione
(P2V)
• I concorrenti A e C hanno presentato offerta associata per i soli lotti 1,2,3 mentre il concorrente B ha
presentato offerta associata per tutti i lotti 1,2,3,4
• I lotti 1 e 2 vengono aggiudicati al concorrente C che ha ottenuto il max P2v.
• I lotti 3 e 4 vengono aggiudicati al concorrente B che ha ottenuto complessivamente tra i due lotti il max
P1v ed in quanto il concorrente C non ha partecipato al lotto 4.
Ipotesi 4: I concorrenti A e B hanno ottenuto lo stesso massimo Punteggio comparativo di
valutazione (P2V)
• Il concorrente A ha presentato offerta associata per i soli lotti 1,2,3 mentre i concorrenti B e C hanno
presentato offerta associata per tutti i lotti 1,2,3,4
• Il lotto 1 e 2 vengono aggiudicati al concorrente A che ha ottenuto per ciascun lotto il max P1v a parità di
max P2v.
• I lotti 3 e 4 vengono aggiudicati al concorrente B che ha ottenuto complessivamente tra i due lotti il max
P1v a parità di max P2v
LOTTO 1

ECONOMICA

IPOTESI 4

Ditte Partecipanti

Ditte Partecipanti

A

B

C

A

B

C

P max
90

Pi
90

Pi
60

Pi
88

Pi
90

Pi
60

Pi
60

10

5

10

5

6

10

8

95

70

93

96

70

68

Ditte Partecipanti
B
C
Pi
Pi
60
85

A
Pi
90

CRITERIO DI VALUTAZIONE
TECNICA

IPOTESI 3

P1v: punteggio attribuito primo livello
LOTTO 2

Ditte Partecipanti
B
C
Pi
Pi
70
60

CRITERIO DI VALUTAZIONE
P max
TECNICA
90

A
Pi
80

ECONOMICA

10

10

2

2

10

10

90

70

87

92

80

70

Ditte Partecipanti
B
C
Pi
Pi
60
90

A
Pi
90

10

P1v: punteggio attribuito primo livello
LOTTO 3
CRITERIO DI VALUTAZIONE
P max
TECNICA
90

A
Pi
90

ECONOMICA

5
95

10

P1v: punteggio attribuito primo livello
LOTTO 4
CRITERIO DI VALUTAZIONE
P max
TECNICA
50
ECONOMICA

10
70

Valutazione per offerte associate di lotti

5
95

10
70

10
50

Ditte Partecipanti
A
B
C
Pi
Pi
Pi
30

Ditte Partecipanti
A
B
C
Pi
Pi
Pi
50
40

50

30

50

80

90

50

P1v: punteggio attribuito primo livello

10
100

Ditte Partecipanti
B
C
Pi
Pi
60
40

0

80

95

150

0

100

0

95

150

P2t: Punteggio tecnico complessivo attribuito
tra tutti i lotti

260

210

263

270

240

200

P2e: Punteggio economico attribuito al lotto 4

0

50

0

0

30

50

P2v: Punteggio comparativo di valutazione
secondo livello

260

260

263

270

270

250
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3.7 Validazione della progettazione
Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal responsabile unico del
procedimento con verbali in data 08/02/2020 per il lotto 1, in data 23/12/2019 per il lotto 2, in data
07/07/2020 per i lotto 3 e in data 07/07/2020 per i lotto 4. Detta approvazione rispetta le
disposizioni di cui all’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
3.8 Opzioni
Non sono previste opzioni
4. LUOGO DI ESECUZIONE, SOPRALLUOGO:
I lavori da appaltare avranno luogo presso il comune di San Benedetto Po, Provincia di Mantova,
Italia. Indirizzi:
Lotto n.1: Strada Argine Secchia
Lotto n.2: Piazza Matteotti
Lotto n.3: Via Dugoni
Lotto n.3: Via Dugoni
Si precisa che non è obbligatorio il sopralluogo dei concorrenti presso i luoghi dove dovranno
essere svolti i lavori.
Il concorrente od un suo delegato munito di specifica delega potrà chiedere tuttavia di essere
accompagnato in un sopralluogo presso i luoghi dove saranno realizzati i lavori, che sarà concesso
dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, negli orari di apertura degli
uffici nelle giornate antecedenti il termine di presentazione delle offerte di martedi e giovedi dalle
ore 9.30 alle ore 12.30, previo appuntamento da richiedere con un anticipo di almeno un giorno,
mediante richiesta da trasmettere via mail all'indirizzo: tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it.
Ciascun concorrente può partecipare con al massimo due persone. Non è consentita la
partecipazione di una stessa persona da parte più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda
indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia
già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, AVVALIMENTO, SUBAPPALTO
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi
(Codice degli Appalti).
Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, gli
operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice degli Appalti nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono
autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto
configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
11
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d)

e)
f)
g)

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo
non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile;
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33;
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una
forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia
necessaria per la buona esecuzione del contratto.
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, di cui
all’art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente disciplinare di gara.
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
L’assenza delle cause di esclusione dovrà essere dichiarata e sottoscritta nel DUGE da allegare
all'offerta secondo l'allegato modello informatico DGUE.docx
Requisiti di idoneità professionale.
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali,
per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice dei contratti:
L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83
D.Lgs. 50/2016 e smi, 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 D.Lgs. 50/2016 e smi e art. 61 D.P.R.207/2010.
Le Categorie e le classifiche obbligatorie da possedere per la partecipazione alla presente
procedura di affidamento dei lavori, sono indicate al precedente art.3.6 e 3.7.
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.
12
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Ai sensi dell’art. 92, comma 1 D.P.R. 207/10: “ 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.
RTI o Consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme
generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi e 92-94 del D.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono
essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che
per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio
annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole
imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo
45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti
dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati
in capo al consorzio.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:
1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel
presente documento di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo
orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della
stessa categoria.
2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i
requisiti di cui all’articolo 84 D.Lgs. 50/2016 e smi.
3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84 del Codice,
sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e
nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
5) E' 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’articolo 45, comma 2, lettere 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'articolo 353 del codice penale.
6) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
13

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO - LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata per l'affidamento in 4 lotti funzionali dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati
dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale.

7) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 15 e 16, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
8) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
9) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
detto mandatario.
10) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso
delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di
consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del
raggruppamento.
11) Le disposizioni di cui all’articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in
cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del
codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
12) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La
stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai
mandanti.
13) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
14) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione
appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali
condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
15) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove
non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
16) E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la
modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art.92 D.P.R.207/2010:
a) per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi
di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
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lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o
da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima
del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, 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 assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. 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.
b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi
di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi 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. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con
riferimento alla categoria prevalente.
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo
hanno i requisiti di cui all’art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente documento di gara, a
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo
complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna
sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
AVVALIMENTO
Nel caso il concorrente intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti anche partecipanti
all'eventuale raggruppamento temporaneo di imprese con cui partecipa alla gara, allega alla
domanda di partecipazione dovranno essere allegata la seguente documentazione:
a) attestazione SOA dell’impresa ausiliaria per la categoria oggetto di avvalimento;
b) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all’allegato 5);
c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 6), con la quale l’impresa ausiliaria
attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo,
preferibilmente, il fac-simile di cui all’allegato 6);
e) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata del contratto1.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs.
50/2016 e smi.
SUBAPPALTO
La stazione appaltante prevede la possibilità di subappalto, così come indicato al precedente art. 3
del presente documento di gara.
E’ ammesso il subappalto delle diverse categorie delle lavorazioni secondo quanto previsto
dalla tabella contenuta nel precedente articolo 3.

1

Sulla forma del contratto di avvalimento, vd art. 88 DPR 207/2010.

15

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO - LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata per l'affidamento in 4 lotti funzionali dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati
dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, deve indicare, all’atto
dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo
utilizzando preferibilmente, il fac-simile di cui all’allegato 2);
In caso di A.T.I. o consorzio, la dichiarazione relativa al subappalto può essere resa dal solo
capogruppo.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e smi.
Ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Pertanto le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell’appalto, dovranno essere
subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.
Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato
domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 c. 2 e c. 3 del
Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell’Interno.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il punteggio di prima valutazione relativo ciascun lotto dell'appalto (P1v) sarà determinato con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e smi. Il punteggio di prima valutazione (P1v) sarà ottenuto come somma del punteggio
attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica.
In considerazione del fatto che tutti i lotti sono tra di loro associati l'aggiudicazione per le offerte
associate di lotti sarà disposta con il criterio di valutazione di secondo livello indicata al precedente
articolo 3.10 (P2v) sulla base della partecipazione dei concorrenti ai diversi lotti previsti dall'appalto
per i quali i concorrenti avranno presentato offerta associata.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi, si procederà alla verifica delle
offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara.
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 disciplinare di gara) agli elementi
variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai
seguenti elementi:
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Lotto 1:
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

punti massimi 90
punti massimi 10

Lotto 2:
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

punti massimi 90
punti massimi 10

Lotto 3:
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

punti massimi 90
punti massimi 10

Lotto 4:
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

punti massimi 50
punti massimi 50

Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione. La valutazione viene effettuata
in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:
LOTTO 1:
OFFERTA TECNICA:
Punti assegnabili massimo 90 su 100
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo i seguenti criteri e sub-criteri:
Criterio 1: Qualità e pregio tecnico dell'offerta:
Sub criteri di valutazione
1.1 Sicurezza di approvvigionamento e origine produttiva
totale

Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
25 punti
25 punti

Criterio 2: Pianificazione ed organizzazione del cantiere:
Sub criteri di valutazione
2.1 Tempo offerto per l'esecuzione dell'opera
2.2 Qualità e coerenza della pianificazione ed organizzazione operativa
del cantiere finalizzata all'ottimizzazione della capacità produttiva del
cantiere, alla riduzione delle interferenze e al miglioramento delle condizioni
di sicurezza dei lavoratori
2.3 Qualità e coerenza del Crono programma esecutivo dei lavori
finalizzata all'ottimizzazione dei tempi di realizzazione delle opere.
totale

Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
20 punti
20 punti

20 punti
60 punti

Criterio 3: Capacità tecnica e certificazione aziendale:
Sub criteri di valutazione
3.1 Possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
EN ISO 14001
totale
17
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CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE
Con riferimenti ai diversi criteri di valutazione la Commissione giudicatrice effettuerà la proprie
valutazioni sulla base dei seguenti criteri motivazionali di valutazione:
Sub Criterio 1.1 - Sicurezza di approvvigionamento e origine produttiva
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• Individuazione geografica dei siti
di produzione/approvvigionamento dei materiali
(conglomerati bituminosi, inerti, calcestruzzi ecc.) che verranno utilizzati per la
realizzazione dei lavori;
• Descrizione delle capacità produttive dei siti di produzione individuati, presenza di
certificazioni di qualità degli impianti, periodi di funzionamento annuali degli impianti, bacini
geografici di riferimento di distribuzione dei prodotti;
• Descrizione delle modalità di approvvigionamento dei materiali per il loro utilizzo in cantiere
(frequenze di approvvigionamento, modalità di stoccaggio e utilizzo dei materiali
approvvigionati)
• Illustrazione dei tragitti dei trasporti dei materiali, con individuazione su mappe grafiche in
scala, dei percorsi stradali dai punti di partenza (siti di produzione/approvvigionamento dei
materiali) ai punti di arrivo (cantiere esecuzione lavori, aree di stoccaggio provvisorie,
pubbliche discariche ecc), con individuazione dei tempi necessari per il trasporto dei
materiali dal sito di produzione al cantiere e viceversa.
(Si fa presente che il ponte sul fiume Po della strada provinciale ex ss 413 Mantova San
Benedetto Po è attualmente chiuso al transito degli autocarri e lo sarà per tutta la durata
dei lavori.)
Sub Criterio 2.1 - Tempo offerto per l'esecuzione dell'opera.
La valutazione del tempo offerto verrà effettuata nel seguente modo:
Sono ammesse solo offerte in ribasso sul tempo complessivo posto a base d’asta di complessivi
90 giorni, ed il relativo punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula proporzionale:
P = C x (Ri / Rmax)
Dove:
P = punteggio assegnato alla ditta
C = punteggio massimo prefissato pari a 20 punti;
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo (da intendersi applicato sul tempo complessivo
posto a base d'asta);
R max = ribasso massimo offerto tra tutti i concorrenti;
La commissione valuterà la capacità di ridurre i tempi di esecuzione dei lavori offerti sulla base
della pianificazione dei lavori e del crono programma esecutivo dei lavori presentato dall'impresa.
Qualora sulla base di detti elementi di valutazione, la commissione ritenesse non sostenibile
l’offerta del tempo presentata, attribuirà al concorrente in esame, il punteggio minimo attribuito tra
tutti i concorrenti.
Sub Criterio 2.2 - Qualità e coerenza della pianificazione ed organizzazione operativa del
cantiere
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• Capacità produttiva del cantiere in termini di numero di maestranze impiegate, relativa
organizzazione in squadre per le diverse categorie di opere da realizzare, durata e turni
lavorativi, coordinamento tra le varie categorie lavorative ed i vari ambiti del cantiere;
• Organizzazione e dotazione dei mezzi operativi ed attrezzature impiegate per lo
svolgimento dei lavori, l'approvvigionamento dei materiali da costruzione, l'allontanamento
di quelli di risulta;
18

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO - LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata per l'affidamento in 4 lotti funzionali dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati
dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale.

•

Pianificazione ed organizzazione dei lavori con individuazione delle varie fasi di lavoro,
individuazione delle aree di cantiere, gestione delle interferenze e miglioramento delle
condizioni di sicurezza dei lavoratori;

Sub Criterio 2.3 - Qualità e coerenza del Crono programma esecutivo dei lavori
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• Ottimizzazione della sequenza temporale delle varie categorie dei lavori finalizzata ad una
generale riduzione dei tempi lavorativi previsti dal progetto posto a base d'asta;
• Coerenza del crono-programma esecutivo dei lavori con la pianificazione e l'organizzazione
operativa del cantiere offerta dal concorrente e con il tempo offerto;
• Coerenza del crono-programma esecutivo dei lavori con le condizioni di sicurezza dei
lavoratori minime da garantire secondo quanto previsto dal PSC;
Sub Criterio 3.1 - Possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001
Al concorrente in possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
sarà attribuito un punteggio pari a 5 punti. In caso di mancanza della certificazione sarà attribuito
un punteggio pari a 0 punti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario affinché venga attribuito il punteggio
pieno, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento
che realizzeranno il lavoro.
Nel caso la certificazione non sia posseduta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento, il
punteggio sarà proporzionato alla % della quota di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa
concorrente in possesso della certificazione rispetto all'intera quota del raggruppamento.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica da parte della commissione di gara avverrà secondo
le modalità di seguito illustrate:
a) la valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri a
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla
documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte:
• meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della stazione appaltante;
• maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e sub-elementi);
• maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi.
b)

a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione verrà attribuito un
coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la
seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di
giudizi intermedi):
Giudizio

Coefficiente

Eccellente

1,0

Ottimo

0,8

Buono

0,6

Discreto
Modesto
Assente/irrilevante

0,4
0,2
0,0

Criterio di giudizio della proposta /del
miglioramento
è ragionevolmente esclusa la possibilità di
soluzioni migliori
aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle
aspettative
aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni
ottimali
aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
appena percepibile o appena sufficiente
nessuna proposta o miglioramento irrilevante

(PRIMA RIPARAMETRAZIONE)
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c)

Successivamente per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio
valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed
individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato
proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo
formula:

di
è
e
la

VOT(a)i = P(a)i / Pmax
Dove:
VOT(a)i
P(a)i
Pmax

è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell’offerta (a)
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-criterio
(i) dell’offerta (a) in esame;
è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai
commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

d)

Al termine, a ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione, è
assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo
coefficiente per il sub-peso previsto.

e)

Non è richiesto ai singoli criteri di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

f)

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono
all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla
stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto
identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

g)

h)

(SECONDA RIPARAMETRAZIONE)
Se nessuna offerta ottiene come punteggio per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della
somma dei pesi previsti per tutti i criteri della predetta Offerta Tecnica, è effettuata una
seconda riparametrazione dei punteggi, in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un
equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di
valutazione.
Pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo
punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore
della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica.
I punteggi attribuiti prima della loro riparametrazione, costituiscono il riferimento per la
individuazione delle offerte anormalmente basse. Non si procede alla riparametrazione nel
caso in cui sia ammessa solo una offerta.
Soglia di sbarramento: non sono ammesse le Offerte Tecniche che, prima della
riparametrazione, non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 45 punti in tal
caso la busta telematica contenente l’Offerta Economica non verrà aperta.

OFFERTA ECONOMICA:
Punti assegnabili massimo 10 su 100
La valutazione dell’offerta economica avverrà secondo il seguente criterio:
4) Offerta di ribasso % unico sull'importo dei lavori posto a base di gara:
Il Ribasso percentuale offerto sarà da intendersi applicato a tutti i prezzi unitari delle lavorazioni
previste dal progetto posto a base di gara.
Criterio di valutazione

Peso
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(punti massimi
ottenibili)
10 punti

4 Offerta di ribasso % unico sull'importo dei lavori posto a base di gara.

L'attribuzione del punteggio per l'offerta economica avverrà con la seguente formula:
Pi = 10 x (R i / R max)

α

dove:
Pi
=
Ri
=
R max =

punteggio attribuito al concorrente i-esimo
ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
valore massimo del ribasso % offerto tra tutti i concorrenti

α

coefficiente pari a 0,50

=

LOTTO 2:
OFFERTA TECNICA:
Punti assegnabili massimo 90 su 100
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo i seguenti criteri e sub-criteri:
Criterio 1: Qualità e pregio tecnico dell'offerta:
Sub criteri di valutazione
1.1 Qualità e coerenza delle opere offerte di ripristino e di finitura, con
eventuale offerta di opere migliorative/complementari, rispetto al progetto
posto a base di gara.
totale

Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
65 punti
65 punti

Criterio 2: Pianificazione ed organizzazione del cantiere:
Sub criteri di valutazione
2.1 Qualità e coerenza della pianificazione ed organizzazione operativa
del cantiere finalizzata all'ottimizzazione della capacità produttiva del
cantiere, alla riduzione delle interferenze e al miglioramento delle condizioni
di sicurezza dei lavoratori
2.2 Qualità e coerenza del Crono programma esecutivo dei lavori
finalizzata all'ottimizzazione dei tempi di realizzazione delle opere.
totale

Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
10 punti

10 punti
20 punti

Criterio 3: Capacità tecnica e certificazione aziendale:
Sub criteri di valutazione
3.1 Possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
EN ISO 14001
totale
CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE
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Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
5 punti
5 punti
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Con riferimenti ai diversi criteri di valutazione la Commissione giudicatrice effettuerà la proprie
valutazioni sulla base dei seguenti criteri motivazionali di valutazione:
Sub Criterio 1.1 - Qualità e coerenza delle opere offerte di ripristino e di finitura
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• qualità e pregio tecnico delle opere di ripristino e di finitura offerte, dal punto di vista del
grado estetico, della loro funzionalità e durabilità;
• completezza e grado di inserimento delle opere offerte rispetto alle aree interessate
dall'intervento e al contesto esistente degli spazi pubblici limitrofi dei portici e di piazza
Matteotti;
Sub Criterio 2.1 - Qualità e coerenza della pianificazione ed organizzazione operativa del
cantiere
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• Capacità produttiva del cantiere in termini di numero di maestranze impiegate, relativa
organizzazione in squadre per le diverse categorie di opere da realizzare, durata e turni
lavorativi, coordinamento tra le varie categorie lavorative ed i vari ambiti del cantiere;
• Organizzazione e dotazione dei mezzi operativi ed attrezzature impiegate per lo
svolgimento dei lavori, l'approvvigionamento dei materiali da costruzione, l'allontanamento
di quelli di risulta;
• Pianificazione ed organizzazione dei lavori con individuazione delle varie fasi di lavoro,
individuazione delle aree di cantiere, gestione delle interferenze e miglioramento delle
condizioni di sicurezza dei lavoratori;
Sub Criterio 2.2 - Qualità e coerenza del Crono programma esecutivo dei lavori
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• Articolazione della sequenza temporale delle varie categorie dei lavori previste dal progetto
e delle opere migliorative eventualmente offerte finalizzata ad una generale ottimizzazione
dei tempi lavorativi;
• Coerenza del crono-programma esecutivo dei lavori con la pianificazione e l'organizzazione
operativa del cantiere offerta dal concorrente;
• Coerenza del crono-programma esecutivo dei lavori con le condizioni di sicurezza dei
lavoratori minime da garantire secondo quanto previsto dal PSC;
Sub Criterio 3.1 - Possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001
Al concorrente in possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
sarà attribuito un punteggio pari a 5 punti. In caso di mancanza della certificazione sarà attribuito
un punteggio pari a 0 punti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario affinché venga attribuito il punteggio
pieno, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento
che realizzeranno il lavoro.
Nel caso la certificazione non sia posseduta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento, il
punteggio sarà proporzionato alla % della quota di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa
concorrente in possesso della certificazione rispetto all'intera quota del raggruppamento.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica da parte della commissione di gara avverrà secondo
le modalità di seguito illustrate:
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i)

la valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri a
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla
documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte:
• meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della stazione appaltante;
• maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e sub-elementi);
• maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi.

j)

a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione verrà attribuito un
coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la
seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di
giudizi intermedi):
Giudizio

k)

Coefficiente

Eccellente

1,0

Ottimo

0,8

Buono

0,6

Discreto
Modesto
Assente/irrilevante

0,4
0,2
0,0

Criterio di giudizio della proposta /del
miglioramento
è ragionevolmente esclusa la possibilità di
soluzioni migliori
aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle
aspettative
aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni
ottimali
aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
appena percepibile o appena sufficiente
nessuna proposta o miglioramento irrilevante

(PRIMA RIPARAMETRAZIONE)
Successivamente per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio
valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed
individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato
proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo
formula:

di
è
e
la

VOT(a)i = P(a)i / Pmax
Dove:
VOT(a)i
P(a)i
Pmax
l)

è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell’offerta (a)
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-criterio (i)
dell’offerta (a) in esame;
è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai
commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

Al termine, a ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione, è
assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo
coefficiente per il sub-peso previsto.

m) Non è richiesto ai singoli criteri di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
n)

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono
all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla
stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto
identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.
(SECONDA RIPARAMETRAZIONE)
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o)

Se nessuna offerta ottiene come punteggio per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della
somma dei pesi previsti per tutti i criteri della predetta Offerta Tecnica, è effettuata una
seconda riparametrazione dei punteggi, in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un
equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di
valutazione.
Pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo
punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore
della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica.
I punteggi attribuiti prima della loro riparametrazione, costituiscono il riferimento per la
individuazione delle offerte anormalmente basse. Non si procede alla riparametrazione nel
caso in cui sia ammessa solo una offerta.

p)

Soglia di sbarramento: non sono ammesse le Offerte Tecniche che, prima della
riparametrazione, non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 45 punti in tal
caso la busta telematica contenente l’Offerta Economica non verrà aperta.

OFFERTA ECONOMICA:
Punti assegnabili massimo 10 su 100
La valutazione dell’offerta economica avverrà secondo il seguente criterio:
4) Offerta di ribasso % unico sull'importo dei lavori posto a base di gara:
Il Ribasso percentuale offerto sarà da intendersi applicato a tutti i prezzi unitari delle lavorazioni
previste dal progetto posto a base di gara.
Criterio di valutazione

Peso
(punti massimi
ottenibili)
10 punti

4 Offerta di ribasso % unico sull'importo dei lavori posto a base di gara.

L'attribuzione del punteggio per l'offerta economica avverrà con la seguente formula:

α

Pi = 10 x (R i / R max)
dove:
Pi
=
punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Ri
=
ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
R max = valore massimo del ribasso % offerto tra tutti i concorrenti

α

=

coefficiente pari a 0,50

LOTTO 3:
OFFERTA TECNICA:
Punti assegnabili massimo 90 su 100
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo i seguenti criteri e sub-criteri:
Criterio 1: Qualità e pregio tecnico dell'offerta:
Sub criteri di valutazione
1.1 Qualità e coerenza delle opere offerte di ripristino e di finitura
con eventuale offerta di opere migliorative/complementari, rispetto al
progetto posto a base di gara.
totale
24

copia informatica per consultazione

Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
65 punti
65 punti

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO - LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata per l'affidamento in 4 lotti funzionali dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati
dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale.

Criterio 2: Pianificazione ed organizzazione del cantiere:
Sub criteri di valutazione
2.1 Qualità e coerenza della pianificazione ed organizzazione operativa
del cantiere finalizzata all'ottimizzazione della capacità produttiva del
cantiere, alla riduzione delle interferenze e al miglioramento delle condizioni
di sicurezza dei lavoratori
2.2 Qualità e coerenza del Crono programma esecutivo dei lavori
finalizzata all'ottimizzazione dei tempi di realizzazione delle opere.
totale
Criterio 3: Capacità tecnica e certificazione aziendale:
Sub criteri di valutazione
3.1 Possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
EN ISO 14001
totale

Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
10 punti

10 punti
20 punti
Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
5 punti
5 punti

CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE
Con riferimenti ai diversi criteri di valutazione la Commissione giudicatrice effettuerà la proprie
valutazioni sulla base dei seguenti criteri motivazionali di valutazione:
Sub Criterio 1.1 - Qualità e coerenza delle opere offerte di ripristino e di finitura
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• qualità e pregio tecnico delle opere di ripristino e di finitura offerte, dal punto di vista del
grado estetico, della loro funzionalità e durabilità;
• completezza e grado di inserimento delle opere offerte rispetto alle aree interessate
dall'intervento e al contesto esistente degli spazi pubblici limitrofi di via Dugoni
• eventuale offerta di opere migliorative e/o di completamento finalizzate al miglioramento
dell'accessibilità degli spazi pubblici anche limitrofi a quelle del cantiere e dei relativi
impianti tecnologici;
Sub Criterio 2.1 - Qualità e coerenza della pianificazione ed organizzazione operativa del
cantiere
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• Capacità produttiva del cantiere in termini di numero di maestranze impiegate, relativa
organizzazione in squadre per le diverse categorie di opere da realizzare, durata e turni
lavorativi, coordinamento tra le varie categorie lavorative ed i vari ambiti del cantiere;
• Organizzazione e dotazione dei mezzi operativi ed attrezzature impiegate per lo
svolgimento dei lavori, l'approvvigionamento dei materiali da costruzione, l'allontanamento
di quelli di risulta;
• Pianificazione ed organizzazione dei lavori con individuazione delle varie fasi di lavoro,
individuazione delle aree di cantiere, gestione delle interferenze e miglioramento delle
condizioni di sicurezza dei lavoratori;
Sub Criterio 2.2 - Qualità e coerenza del Crono programma esecutivo dei lavori
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• Articolazione della sequenza temporale delle varie categorie dei lavori previste dal progetto
e delle opere migliorative eventualmente offerte finalizzata ad una generale ottimizzazione
dei tempi lavorativi;
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•
•

Coerenza del crono-programma esecutivo dei lavori con la pianificazione e l'organizzazione
operativa del cantiere offerta dal concorrente;
Coerenza del crono-programma esecutivo dei lavori con le condizioni di sicurezza dei
lavoratori minime da garantire secondo quanto previsto dal PSC;

Sub Criterio 3.1 - Possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001
Al concorrente in possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
sarà attribuito un punteggio pari a 5 punti. In caso di mancanza della certificazione sarà attribuito
un punteggio pari a 0 punti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario affinché venga attribuito il punteggio
pieno, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento
che realizzeranno il lavoro.
Nel caso la certificazione non sia posseduta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento, il
punteggio sarà proporzionato alla % della quota di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa
concorrente in possesso della certificazione rispetto all'intera quota del raggruppamento.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica da parte della commissione di gara avverrà secondo
le modalità di seguito illustrate:
q) la valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri a
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla
documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte:
• meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della stazione appaltante;
• maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e sub-elementi);
• maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi.
r)

a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione verrà attribuito un
coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la
seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di
giudizi intermedi):
Giudizio

s)

Coefficiente

Eccellente

1,0

Ottimo

0,8

Buono

0,6

Discreto
Modesto
Assente/irrilevante

0,4
0,2
0,0

Criterio di giudizio della proposta /del
miglioramento
è ragionevolmente esclusa la possibilità di
soluzioni migliori
aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle
aspettative
aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni
ottimali
aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
appena percepibile o appena sufficiente
nessuna proposta o miglioramento irrilevante

(PRIMA RIPARAMETRAZIONE)
Successivamente per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio
valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed
individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato
proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo
formula:
VOT(a)i = P(a)i / Pmax
Dove:
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VOT(a)i

è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell’offerta (a)
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-criterio (i)
dell’offerta (a) in esame;
è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai
commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

P(a)i
Pmax
t)

Al termine, a ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione, è
assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo
coefficiente per il sub-peso previsto.

u)

Non è richiesto ai singoli criteri di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

v)

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono
all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla
stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto
identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

(SECONDA RIPARAMETRAZIONE)
w) Se nessuna offerta ottiene come punteggio per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della
somma dei pesi previsti per tutti i criteri della predetta Offerta Tecnica, è effettuata una
seconda riparametrazione dei punteggi, in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un
equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di
valutazione.
Pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo
punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore
della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica.
I punteggi attribuiti prima della loro riparametrazione, costituiscono il riferimento per la
individuazione delle offerte anormalmente basse. Non si procede alla riparametrazione nel
caso in cui sia ammessa solo una offerta.
x)

Soglia di sbarramento: non sono ammesse le Offerte Tecniche che, prima della
riparametrazione, non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 45 punti in tal
caso la busta telematica contenente l’Offerta Economica non verrà aperta.

OFFERTA ECONOMICA:
Punti assegnabili massimo 10 su 100
La valutazione dell’offerta economica avverrà secondo il seguente criterio:
4) Offerta di ribasso % unico sull'importo dei lavori posto a base di gara:
Il Ribasso percentuale offerto sarà da intendersi applicato a tutti i prezzi unitari delle lavorazioni
previste dal progetto posto a base di gara.
Criterio di valutazione
4 Offerta di ribasso % unico sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Peso
(punti massimi
ottenibili)
10 punti

L'attribuzione del punteggio per l'offerta economica avverrà con la seguente formula:

α

Pi = 10 x (R i / R max)
dove:
Pi
=
punteggio attribuito al concorrente i-esimo
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Ri
=
R max =

ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
valore massimo del ribasso % offerto tra tutti i concorrenti

α

coefficiente pari a 0,50

=

LOTTO 4:
OFFERTA TECNICA:
Punti assegnabili massimo 50 su 100
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo i seguenti criteri e sub-criteri:
Criterio 1: Qualità e pregio tecnico dell'offerta:
Sub criteri di valutazione
1.1 Qualità e coerenza delle opere di finitura offerte, con eventuale
offerta di opere migliorative/complementari, rispetto al progetto posto a base
di gara.
totale
Criterio 2: Pianificazione ed organizzazione del cantiere:
Sub criteri di valutazione
2.2 Qualità e coerenza della pianificazione ed organizzazione operativa
del cantiere finalizzata all'ottimizzazione della capacità produttiva del
cantiere, alla riduzione delle interferenze e al miglioramento delle condizioni
di sicurezza dei lavoratori
2.3 Qualità e coerenza del Crono programma esecutivo dei lavori
finalizzata all'ottimizzazione dei tempi di realizzazione delle opere.
totale
Criterio 3: Capacità tecnica e certificazione aziendale:
Sub criteri di valutazione
3.1 Possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
EN ISO 14001
totale

Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
25 punti
25 punti
Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
10 punti

10 punti
20 punti
Sub-peso
(punti massimi
ottenibili)
5 punti
5 punti

CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE
Con riferimenti ai diversi criteri di valutazione la Commissione giudicatrice effettuerà la proprie
valutazioni sulla base dei seguenti criteri motivazionali di valutazione:
Sub Criterio 1.1 - Qualità e coerenza delle opere di finitura offerte
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• qualità e pregio tecnico delle opere di finitura offerte, dal punto di vista del grado estetico,
della loro funzionalità e durabilità;
• completezza e grado di inserimento delle opere offerte rispetto alle aree interessate
dall'intervento e al contesto esistente degli spazi pubblici limitrofi di via Dugoni
• eventuale offerta di opere migliorative e/o di completamento finalizzate al miglioramento
della qualità estetica, dell'arredo arboreo, dell'arredo urbano e della segnaletica degli spazi
pubblici anche limitrofi a quelle del cantiere;
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Sub Criterio 2.1 - Qualità e coerenza della pianificazione ed organizzazione operativa del
cantiere
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• Capacità produttiva del cantiere in termini di numero di maestranze impiegate, relativa
organizzazione in squadre per le diverse categorie di opere da realizzare, durata e turni
lavorativi, coordinamento tra le varie categorie lavorative ed i vari ambiti del cantiere;
• Organizzazione e dotazione dei mezzi operativi ed attrezzature impiegate per lo
svolgimento dei lavori, l'approvvigionamento dei materiali da costruzione, l'allontanamento
di quelli di risulta;
• Pianificazione ed organizzazione dei lavori con individuazione delle varie fasi di lavoro,
individuazione delle aree di cantiere, gestione delle interferenze e miglioramento delle
condizioni di sicurezza dei lavoratori;
Sub Criterio 2.2 - Qualità e coerenza del Crono programma esecutivo dei lavori
Saranno preferite le proposte che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini
di:
• Articolazione della sequenza temporale delle varie categorie dei lavori previste dal progetto
e delle opere migliorative eventualmente offerte finalizzata ad una generale ottimizzazione
dei tempi lavorativi;
• Coerenza del crono-programma esecutivo dei lavori con la pianificazione e l'organizzazione
operativa del cantiere offerta dal concorrente;
• Coerenza del crono-programma esecutivo dei lavori con le condizioni di sicurezza dei
lavoratori minime da garantire secondo quanto previsto dal PSC;
Sub Criterio 3.1 - Possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001
Al concorrente in possesso della Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
sarà attribuito un punteggio pari a 5 punti. In caso di mancanza della certificazione sarà attribuito
un punteggio pari a 0 punti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario affinché venga attribuito il punteggio
pieno, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese componenti il raggruppamento
che realizzeranno il lavoro.
Nel caso la certificazione non sia posseduta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento, il
punteggio sarà proporzionato alla % della quota di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa
concorrente in possesso della certificazione rispetto all'intera quota del raggruppamento.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica da parte della commissione di gara avverrà secondo
le modalità di seguito illustrate:
y) la valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascuno dei sub-criteri a
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla
documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica. La valutazione privilegia le offerte:
• meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della stazione appaltante;
• maggiormente significative sotto i diversi profili previsti (elementi e sub-elementi);
• maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi.
z)

a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione verrà attribuito un
coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la
seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di
giudizi intermedi):
Giudizio

Coefficiente

Criterio di giudizio della proposta /del
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Eccellente

1,0

Ottimo

0,8

Buono

0,6

Discreto
Modesto
Assente/irrilevante

0,4
0,2
0,0

miglioramento
è ragionevolmente esclusa la possibilità di
soluzioni migliori
aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle
aspettative
aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni
ottimali
aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
appena percepibile o appena sufficiente
nessuna proposta o miglioramento irrilevante

(PRIMA RIPARAMETRAZIONE)
aa) Successivamente per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio
valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed
individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato
proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo
formula:

di
è
e
la

VOT(a)i = P(a)i / Pmax
Dove:
VOT(a)i
P(a)i
Pmax

è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell’offerta (a)
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-criterio (i)
dell’offerta (a) in esame;
è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai
commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

bb) Al termine, a ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione, è
assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo
coefficiente per il sub-peso previsto.
cc) Non è richiesto ai singoli criteri di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
dd) Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono
all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla
stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto
identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.
(SECONDA RIPARAMETRAZIONE)
ee) Se nessuna offerta ottiene come punteggio per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della
somma dei pesi previsti per tutti i criteri della predetta Offerta Tecnica, è effettuata una
seconda riparametrazione dei punteggi, in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un
equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di
valutazione.
Pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo
punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore
della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica.
I punteggi attribuiti prima della loro riparametrazione, costituiscono il riferimento per la
individuazione delle offerte anormalmente basse. Non si procede alla riparametrazione nel
caso in cui sia ammessa solo una offerta.
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ff)

Soglia di sbarramento: non sono ammesse le Offerte Tecniche che, prima della
riparametrazione, non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 25 punti in tal
caso la busta telematica contenente l’Offerta Economica non verrà aperta.

OFFERTA ECONOMICA:
Punti assegnabili massimo 50 su 100
La valutazione dell’offerta economica avverrà secondo il seguente criterio:
4) Offerta di ribasso % unico sull'importo dei lavori posto a base di gara:
Il Ribasso percentuale offerto sarà da intendersi applicato a tutti i prezzi unitari delle lavorazioni
previste dal progetto posto a base di gara.
Criterio di valutazione
4 Offerta di ribasso % unico sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Peso
(punti massimi
ottenibili)
50 punti

L'attribuzione del punteggio per l'offerta economica avverrà con la seguente formula:

α

Pi = 50 x (R i / R max)
dove:
Pi
=
punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Ri
=
ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
R max = valore massimo del ribasso % offerto tra tutti i concorrenti

α

=

coefficiente pari a 1

7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (per tutti i lotti)
L’offerta per tutti i lotti, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire mediante la piattaforma
informatica SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.sintel.regione.lombardia.it
presso la quale l’operatore economico dovrà risultare accreditato per il comune di San Benedetto
Po, attraverso la documentazione di gara appositamente creata dalla stazione appaltante per la
procedura.
La presentazione dell’offerta dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 07:00 del
07/09/2020 Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine.
Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato conformemente a quanto previsto
dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e smi e dell'art. 8 del D.L. 76 del 16/07/2020.
Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta si dovrà comporre della DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA, dell'OFFERTA TECNICA e dell’OFFERTA ECONOMICA
Si precisa che 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 nei documenti i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti
soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
8. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta da presentare dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:
1. Busta 1 telematica:
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
2. Busta 2 telematica:
“OFFERTA TECNICA”.
3. Busta 3 telematica:
“OFFERTA ECONOMICA”.
Busta 1 telematica: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (da redigersi esclusivamente
in formato digitale).
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Nella busta 1, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:
a) Domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00,
obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere
preferibilmente utilizzando lo schema allegato denominato ALLEGATO 1), nel quale devono
essere rese in forma di autocertificazione le dichiarazioni previste per la partecipazione al bando
di gara. Inoltre dovranno essere rese:
(nel caso di offerta da un raggruppamento di imprese RTI non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 3)
attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016
e smi;
(nel caso di offerta da un raggruppamento di imprese RTI già costituito):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 3)
attestanti:
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016
e smi.
(nel caso di offerta da un consorzio stabile già costituito):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 4)
attestanti:
- la composizione del consorzio stabile;
- le modalità del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione;
- la modalità di partecipazione alla gara;
(nel caso di offerta da un consorzio stabile da costituire):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 4)
attestanti:
- la composizione del costituendo consorzio stabile;
- le modalità del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione;
- la modalità di partecipazione alla gara;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016
e smi;
La domanda di partecipazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in
raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte.
La domanda di partecipazione di cui alla lettera a) può essere sottoscritta anche da procuratori
dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità
di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio nell’ALLEGATO 1).
Alla domanda di partecipazione di cui alla lettera a) dovrà essere allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore.
b) DGUE compilato nelle parti pertinenti relative l’operatore economico, da produrre in formato .pdf
firmato digitalmente. Il DGUE ai sensi di quanto previsto dall’art.85, comma 1 del Codice ed in
ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, va
presentato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella
documentazione amministrativa.
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NB: Il file DGUE.docx, allegato al presente disciplinare di gara, va compilato con un
programma di video scrittura e salvato in una cartella del computer per procedere poi alla sua
compilazione secondo le modalità di seguito indicate.
Una volta terminata la compilazione salvare il file formato .pdf e poi sottoscriverlo digitalmente
caricandolo successivamente nella documentazione amministrativa richiesta.
Il “Documento di gara unico europeo” da rendere tramite la compilazione del file DGUE.docx
messo a disposizione della stazione appaltante contiene le seguenti dichiarazioni:
1. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
3. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i soggetti di cui all’art. 80 c. 3, anche se cessati nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara.
Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80,
comma 1 e comma 2, l’operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure
adottate.
Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto già
contenute nel modello senza procedere ad alcuna modifica.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti. Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:
Sezione A:
oltre all’indirizzo E-mail l’operatore economico dovrà indicare l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC);
l’operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media
impresa;
la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;
l’operatore economico dovrà indicare l’eventuale qualificazione SOA posseduta (categoria e
classifica richiesta per la partecipazione alla presente gara, Organismo certificatore, data
rilascio e data di scadenza);
l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri.
Deve essere compilata in caso di:
- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie;
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili;
In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie:
a. Si deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE,
rete di imprese di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante …)
b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti
devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare).
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Inoltre l’operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà
allegare:
- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall’impresa partecipante in
raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV e alla parte VI;
In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi
stabili:
- Si deve dichiarare che l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad
altri;
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori.
Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:
- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall’impresa consorziata, contenente le informazioni
di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
Sezione B
Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza,
che presenta l’offerta per l’operatore economico.
Sezione C
Deve essere compilata in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO
- Si deve dichiarare che l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione.
Sezione D
Deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate attività in
SUBAPPALTO, indicando le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota
percentuale sull’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.. In particolare la Parte III^ (Sez. A-B-C-D) deve essere compilata a cura del concorrente
offerente per le parti applicabili.
Sezione A
Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste
dall’art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in
riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste
sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del
Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del
caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato,
eventuale durata del periodo di esclusione eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca
dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre
integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.
Sezione B
Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste
dall’art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in
riferimento alle tasse.
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In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste
(Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, eventuale durata
del periodo di esclusione, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.
Sezione C
Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:
- alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni
devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del
lavoro;
- alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni
devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare
all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all’eventuale
autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità
aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. b), del Codice.
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell’art. 80, comma 5, lett. c)
(gravi illeciti professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su
documento separato redatto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini
di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste.
Sezione D
Nella Sezione. D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il
DGUE, devono ritenersi espressamente comprese in tale sezione anche:
- l’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia
(D.Lgs. 159/2011);
- l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h),
i), l), m);
- l’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando
quanto segue:
Sezione A
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale
consistente nell’iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato.
Sezione D
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia
della qualità e norme di gestione ambientale ai fini della riduzione delle garanzie richieste per la
partecipazione alla gara.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
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- nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliata e dalla/e impresa/e
ausiliarie nonché dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma
3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara.
La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della
procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la
presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
c) dichiarazione relativa il subappalto mediante la compilazione dell’ALLEGATO 2) qualora il
concorrente intenda eventualmente subappaltare l’esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto
del contratto;
d) dichiarazione di impegno a presentare una garanzia definitiva per l’esecuzione del
contratto di cui agli artt. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, mediante la compilazione
dell’ALLEGATO 2A) qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
Solo in caso di partecipazione in RTI:
e) Dichiarazione di partecipazione alla gara in forma di RTI con l’indicazione di tutti i componenti
del raggruppamento, le indicazioni utili circa l’individuazione del mandatario e dei mandanti e delle
rispettive % di svolgimento dell’appalto, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 3).
Solo in caso di partecipazione in CONSORZIO:
f) Dichiarazione di partecipazione alla gara in forma di Consorzio con l’indicazione di tutti i
componenti del raggruppamento, le indicazioni utili circa l’individuazione dei consorziati e delle
modalità di partecipazione e di svolgimento dell’appalto, mediante la compilazione dell’ALLEGATO
4).
g) Attestazione SOA (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante
attestante la conformità all’originale, ai sensi del d.P.R. 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 D.P.R. 445/2000),
relativa alla/e categoria/e dei lavori obbligatorie richieste all'art. 3 del presente disciplinare,
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata,
in corso di validità;
h) (Eventuale) Dichiarazione del concorrente resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi mediante
la compilazione dell’ALLEGATO 4A) di essere una micro impresa, oppure una piccola impresa
oppure una media impresa, come definito all'art. 3 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e
smi, qualora si voglia usufruire della possibilità della riduzione dell’importo della cauzione
definitiva secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
i)

(Eventuale) Dichiarazione di avvalimento dell’operatore economico partecipante mediante la
compilazione dell’ALLEGATO 5) ed allegati previsti;

j)

(Eventuale) Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria mediante la compilazione
dell’ALLEGATO 6) ed allegati previsti;
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k) (per gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010,
n. 78).
Solo nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
l) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
ovvero
n) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
1.
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero, per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di
lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; si precisa che
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
ovvero
n) 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:
1.
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per
scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di
lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;
ovvero
2.
copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
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•
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
•
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
•
la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara ,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto
dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Busta 2 telematica – “OFFERTA TECNICA” (da redigersi esclusivamente in formato
digitale):
Nella Busta 2 deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara l’offerta tecnica costituita dalla
seguente documentazione:
PER I LOTTO N.1
1)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLA QUALITA' E PREGIO TECNICO dell'offerta
presentata che evidenzi nel dettaglio i sub criteri oggetto di valutazione.
Il concorrente dovrà allegare:
• Una relazione tecnica che illustri le modalità di approvvigionamento, deve essere
prodotta in numero massimo di 2 pagine formato A4 solo fronte (dal conteggio sono
escluse indice e copertina), in formato ARIAL dimensione caratteri 11, interlinea 1,5.
• Fino ad un massimo di 2 elaborati grafici in formato max A1 riguardanti le mappe
grafiche richieste oggetto di valutazione.
E’ consentito allegare inoltre materiali informativi, fotografici, schede tecniche, depliant ecc,
attinenti al caso.

2)

MODULO OFFERTA TEMPO E RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLA
PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE che evidenzi nel dettaglio gli
elementi oggetto di valutazione.
Il concorrente dovrà allegare:
• Il modulo offerta tempo compilato indicante il ribasso % offerto rispetto al numero di
giorni posti a base di gara mediante la compilazione dell’ALLEGATO 7);
•

Una relazione tecnica che illustri la pianificazione ed organizzazione operativa del
cantiere, deve essere prodotta in numero massimo di 2 pagine formato A4 solo fronte
(dal conteggio sono escluse indice e copertina), in formato ARIAL dimensione caratteri
11, interlinea 1,5. Alla relazione potranno essere allegati fino ad un massimo di 4
elaborati grafici in formato max A2

•

Un Cronoprogramma esecutivo dei lavori che evidenzi nel dettaglio gli elementi
oggetto di valutazione. Il Cronoprogramma dovrà essere redatto sotto forma di
diagramma di Gant, riportare l'ordine sequenziale delle lavorazioni in ordinata ed
38

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO - LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata per l'affidamento in 4 lotti funzionali dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati
dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale.

indicando i rispettivi tempi di lavorazione in ascissa. L'unità di misura del tempo sarà il
giorno solare.
Nel diagramma dovrà essere indicato il numero di giorni totale per l'esecuzione dei
lavori.
E’ consentito allegare inoltre materiali informativi, fotografici, schede tecniche, depliant ecc,
che illustrino le caratteristiche tecniche delle migliorie offerte.
PER IL LOTTO N.2
1)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLA QUALITA' E PREGIO TECNICO dell'offerta
presentata che evidenzi nel dettaglio il sub criterio oggetto di valutazione.
Il concorrente dovrà allegare:
•

Una relazione tecnica che illustri le opere migliorative offerte e le relative
caratteristiche tecniche, deve essere prodotta in numero massimo di 2 pagine formato
A4 solo fronte (dal conteggio sono escluse indice e copertina), in formato ARIAL
dimensione caratteri 11, interlinea 1,5.

•

Un computo metrico delle opere che evidenzi in maniera analitica le offerte
migliorative offerte senza indicare i prezzi delle singole voci.

•

Fino ad un massimo di 2 elaborati grafici in formato max A2 che illustrino le opere
offerte con dettagli e/o particolari costruttivi e consentano l'individuazione compiuta gli
ambiti dove saranno realizzate le opere offerte.

E’ consentito allegare inoltre materiali informativi, fotografici, schede tecniche, depliant ecc,
che illustrino le caratteristiche tecniche delle migliorie offerte
2)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLA PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE che evidenzi nel dettaglio gli elementi oggetto di valutazione.
Il concorrente dovrà allegare:
•

Una relazione tecnica che illustri la pianificazione ed organizzazione operativa del
cantiere deve essere prodotta in numero massimo di 2 pagine formato A4 solo fronte
(dal conteggio sono escluse indice e copertina), in formato ARIAL dimensione caratteri
11, interlinea 1,5. Alla relazione potranno essere allegati fino ad un massimo di 4
elaborati grafici in formato max A3

•

Un Cronoprogramma esecutivo dei lavori che evidenzi nel dettaglio gli elementi
oggetto di valutazione. Il Cronoprogramma dovrà essere redatto sotto forma di
diagramma di Gant, riportare l'ordine sequenziale delle lavorazioni in ordinata ed
indicando i rispettivi tempi di lavorazione in ascissa. L'unità di misura del tempo sarà il
giorno solare.
Nel diagramma dovrà essere indicato il numero di giorni totale per l'esecuzione dei
lavori.

E’ consentito allegare inoltre materiali informativi, fotografici, schede tecniche, depliant ecc,
che illustrino le caratteristiche tecniche delle migliorie offerte.
PER IL LOTTO N.3
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1)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLA QUALITA' E PREGIO TECNICO dell'offerta
presentata che evidenzi nel dettaglio il sub criterio oggetto di valutazione.
Il concorrente dovrà allegare:

2)

•

Una relazione tecnica che illustri le opere migliorative offerte e le relative
caratteristiche tecniche, deve essere prodotta in numero massimo di 2 pagine formato
A4 solo fronte (dal conteggio sono escluse indice e copertina), in formato ARIAL
dimensione caratteri 11, interlinea 1,5.

•

Un computo metrico delle opere che evidenzi in maniera analitica le offerte
migliorative offerte senza indicare i prezzi delle singole voci.

•

Fino ad un massimo di 4 elaborati grafici in formato max A2 che illustrino le opere
offerte con dettagli e/o particolari costruttivi e consentano l'individuazione compiuta gli
ambiti dove saranno realizzate le opere offerte.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLA PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE che evidenzi nel dettaglio gli elementi oggetto di valutazione.
Il concorrente dovrà allegare:
• Una relazione tecnica che illustri la pianificazione ed organizzazione operativa del
cantiere deve essere prodotta in numero massimo di 2 pagine formato A4 solo fronte
(dal conteggio sono escluse indice e copertina), in formato ARIAL dimensione caratteri
11, interlinea 1,5. Alla relazione potranno essere allegati fino ad un massimo di 4
elaborati grafici in formato max A3
•

Un Cronoprogramma esecutivo dei lavori che evidenzi nel dettaglio gli elementi
oggetto di valutazione. Il Cronoprogramma dovrà essere redatto sotto forma di
diagramma di Gant, riportare l'ordine sequenziale delle lavorazioni in ordinata ed
indicando i rispettivi tempi di lavorazione in ascissa. L'unità di misura del tempo sarà il
giorno solare.
Nel diagramma dovrà essere indicato il numero di giorni totale per l'esecuzione dei
lavori.

E’ consentito allegare inoltre materiali informativi, fotografici, schede tecniche, depliant ecc,
che illustrino le caratteristiche tecniche delle migliorie offerte.
Gli elaborati dell'offerta tecnica dovranno essere presentati esclusivamente in lingua italiana. Si
precisa che negli elaborati e nelle relazioni richieste non dovranno essere fornite indicazioni di
prezzo, da inserire esclusivamente nell’offerta economica. Nel caso dovessero rinvenirsi
elaborati o semplici diciture contenenti l’indicazione di costi o prezzi di ogni genere,
l’offerta verrà esclusa dalla commissione di gara.
La completezza della documentazione presentata, in relazione alla proposta, sarà debitamente
valutata dalla commissione di gara, che in particolare decrementerà i punteggi assegnati o, a
seconda del caso, escluderà il concorrente, nel caso valuti l’incompletezza o insufficiente
chiarezza della documentazione.
PER IL LOTTO N.4
1)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLA QUALITA' E PREGIO TECNICO dell'offerta
presentata che evidenzi nel dettaglio il sub criterio oggetto di valutazione.
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•

Una relazione tecnica che illustri le opere migliorative offerte e le relative
caratteristiche tecniche, deve essere prodotta in numero massimo di 2 pagine formato
A4 solo fronte (dal conteggio sono escluse indice e copertina), in formato ARIAL
dimensione caratteri 11, interlinea 1,5.

•

Un computo metrico delle opere che evidenzi in maniera analitica le offerte
migliorative offerte senza indicare i prezzi delle singole voci.

•

Fino ad un massimo di 4 elaborati grafici in formato max A2 che illustrino le opere
offerte con dettagli e/o particolari costruttivi e consentano l'individuazione compiuta gli
ambiti dove saranno realizzate le opere offerte.

E’ consentito allegare inoltre materiali informativi, fotografici, schede tecniche, depliant ecc,
che illustrino le caratteristiche tecniche delle migliorie offerte
2)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLA PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE che evidenzi nel dettaglio gli elementi oggetto di valutazione.
Il concorrente dovrà allegare:
• Una relazione tecnica che illustri la pianificazione ed organizzazione operativa del
cantiere deve essere prodotta in numero massimo di 2 pagine formato A4 solo fronte
(dal conteggio sono escluse indice e copertina), in formato ARIAL dimensione caratteri
11, interlinea 1,5. Alla relazione potranno essere allegati fino ad un massimo di 4
elaborati grafici in formato max A3
•

Un Cronoprogramma esecutivo dei lavori che evidenzi nel dettaglio gli elementi
oggetto di valutazione. Il Cronoprogramma dovrà essere redatto sotto forma di
diagramma di Gant, riportare l'ordine sequenziale delle lavorazioni in ordinata ed
indicando i rispettivi tempi di lavorazione in ascissa. L'unità di misura del tempo sarà il
giorno solare.
Nel diagramma dovrà essere indicato il numero di giorni totale per l'esecuzione dei
lavori.

E’ consentito allegare inoltre materiali informativi, fotografici, schede tecniche, depliant ecc,
che illustrino le caratteristiche tecniche delle migliorie offerte.
Gli elaborati dell'offerta tecnica dovranno essere presentati esclusivamente in lingua italiana. Si
precisa che negli elaborati e nelle relazioni richieste non dovranno essere fornite indicazioni di
prezzo, da inserire esclusivamente nell’offerta economica. Nel caso dovessero rinvenirsi
elaborati o semplici diciture contenenti l’indicazione di costi o prezzi di ogni genere,
l’offerta verrà esclusa dalla commissione di gara.
La completezza della documentazione presentata, in relazione alla proposta, sarà debitamente
valutata dalla commissione di gara, che in particolare decrementerà i punteggi assegnati o, a
seconda del caso, escluderà il concorrente, nel caso valuti l’incompletezza o insufficiente
chiarezza della documentazione.

Busta 3 telematica – “OFFERTA ECONOMICA” (da redigersi esclusivamente in formato
digitale):
Nella Busta 3 deve essere inserita per ciascun lotto a cui si intende partecipare, a pena di
esclusione dalla gara:
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a)

l’offerta economica redatta mediante la compilazione dell’ALLEGATO 8) e corredata con
marca da bollo da euro 16,00.
L’offerta economica dovrà essere espressa:
• mediante l’indicazione di un ribasso percentuale unico offerto sull'importo dei lavori
posto a base di gara.
Si precisa che a pena di esclusione nell’offerta economica, l’operatore economico deve
indicare i propri costi della manodopera e costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10
D.Lgs 50/2016 e smi.
L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal concorrente e in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio non ancora costituito, da tutti gli operatori economici raggruppati o
che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non
sarà restituita.
9. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
9.1 Garanzia provvisoria
Ai sensi dell'art. 1 comma e del D.L. 76 del 16/07/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di
cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
L'offerta è corredata tuttavia, a pena di esclusione, dall'impegno del concorrente a presentare in
caso di aggiudicazione della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi
9.3 Garanzia definitiva (Solo per l’aggiudicatario)
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e smi, una cauzione
definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e
relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/2016 e smi.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita a favore del Comune di San Benedetto Po, in
qualità di Ente committente dell’intervento.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove vengono svolti i lavori.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. In tal caso la
stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del
carattere di definitività dei medesimi.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. OPERAZIONI DI GARA:
Le operazioni di gara avranno luogo presso il settore tecnico nella sede municipale del comune di
San Benedetto Po sita in via Enrico Ferri, 79 a San Benedetto Po (MN).
Per l’espletamento della gara in oggetto è prevista la nomina di un Seggio di gara e di una
Commissione giudicatrice nominata dopo il termine di presentazione delle offerte, secondo quanto
indicato all’art. 77 del Codice;
Il Seggio di gara curerà le operazioni di gara che richiedono competenze amministrative, mentre la
Commissione giudicatrice curerà le operazioni di gara riguardanti la valutazione delle offerte
tecniche, mentre l’apertura dell’offerta economica sarà effettuata dal seggio di gara.
La celebrazione della gara avverrà secondo la procedura guidata prevista dalla Piattaforma Sintel
ed interamente in seduta riservata attesa la gestione completamente telematica della procedura,
nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di
sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le
operazioni eseguite. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura.
In particolare, scaduto il termine di presentazione delle offerte, si procederà in una o più sedute
come di seguito indicato:
1. verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
2.
verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara
(questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta);
3.
verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione
amministrativa presentata in modalità telematica,
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4.
ammissione o esclusione dei concorrenti alla successiva fase di apertura delle offerte
tecniche o ammissione dei concorrenti alla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c.9
D.Lgs. n.50/2016;
5.
(solo nel caso in cui non vi sia la necessità di sospendere la gara per soccorso istruttorio)
apertura del file “OFFERTA TECNICA” inserito nel campo “offerta tecnica” ai soli fini ricognitivi
della documentazione tecnica in esso contenuta, ai fini dell’ammissione dei concorrenti e
dell’assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. nr. 50/2016;
Il Presidente del Seggio quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara rinviando la
valutazione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016, che si riunirà in una o più sedute sempre riservate attribuendo i punteggi relativi
alle diverse offerte presentate.
Terminata la fase di valutazione dell’offerta tecnica, in una successiva seduta, la commissione
darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti e procederà, quindi il Presidente del
Seggio di gara procederà all’apertura delle offerte contenute nella busta 3) “OFFERTA
ECONOMICA” dei concorrente ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica,
attribuendo il relativo punteggio.
Formazione della graduatoria
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in
ordine decrescente. L’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore della migliore
offerta secondo i criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare di gara.
Valutazione della congruità dell’offerta
Qualora la migliore offerta presentata presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara, si procederà alla relativa valutazione di congruità secondo
quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
In tal caso in una o più successive sedute riservate la Commissione di gara verificherà la congruità
della stessa, procedendo ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
Aggiudicazione:
Dopo aver concluso le operazioni di gara e dopo aver verificato la congruità della migliore offerta
risultante dalla graduatoria, il responsabile unico del procedimento procede a predisporre e
dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore dell'impresa che avrà
presentato la migliore offerta e per la quale sarà stata verificata la sua congruità.
Verifica dei requisiti e del costo della manodopera
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si procederà inoltre,
relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a
verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d) nel suddetto Decreto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il
costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o
superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell’art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., nel Computo Metrico Estimativo del progetto dell’intervento in oggetto.
Si precisa che nelle ipotesi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della
manodopera verrà condotta nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia della offerta.
Nell’ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di
partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il
concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 1 giorno dalla richiesta stessa, il
dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera
indicato nell’offerta economica.
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A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle
componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà
evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o,
diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle
spese generali e una quota corrispondente all’utile, indicando, in tale ipotesi, l’incidenza
percentuale delle stesse.
Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi
tabellari del personale che si intende impiegare nell’appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché,
per l’eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e
le mansioni svolte ed i relativi costi.
Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il
rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto
(contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)
Aggiudicazione:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, provvede
all’aggiudicazione definitiva mediante l'assunzione di apposito atto da parte del responsabile del
settore competente previa acquisizione e verifica della proposta di aggiudicazione della gara.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto.
Efficacia dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Offerta vincolante:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla data
del termine di presentazione delle offerte stabilita dal presente disciplinare di gara, ai sensi del
comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti il differimento di detto termine.
Riserve sull’aggiudicazione:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di
una sola offerta valida. L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e
smi.
Varianti:
A pena di esclusione della gara si precisa che sono ammesse in fase di presentazione delle offerte
esclusivamente delle varianti migliorative riguardanti le opere da realizzare sulla base dei criteri di
valutazione stabiliti dalla documentazione di gara, purché le stesse non si traducano in una diversa
ideazione dell'oggetto del contratto e rappresentino un peggioramento della qualità delle opere da
realizzare da rendere alla stazione appaltante.
Sono ammesse soltanto offerte economiche in ribasso rispetto all'importo e alla durata dei
lavori posti a base di gara.
Offerta in cifre e lettere:
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà
l’importo più vantaggioso per l’Ente.
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Scorrimento della graduatoria:
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per
suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione
potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria
finale delle offerte, nel senso di poter affidare il lavoro al concorrente che segue l'aggiudicatario nella
predetta graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi/forniture. In questo
caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in
sede in offerta.
11. PAGAMENTI:
E’ facoltà dell’aggiudicatario richiedere l’anticipazione del 20 % della prestazione, conformemente
all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi. L'anticipazione sarà calcolata sull'importo del
contratto.
Per quanto riguarda i pagamenti dei lavori si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale
d'Appalto.
12. FORMA DI STIPULA DEL CONTRATTO:
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il
termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione
dell’appalto stesso.
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto,
l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in
relazione all'affidamento ad altri della prestazione.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016 e smi. Le spese del contratto sono a carico dell’Operatore economico/Ditta aggiudicataria.
13. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del
presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle
disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale:
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti;
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni
di legge;
3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura delle offerte:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni
di legge;
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso
istruttorio.
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
14. PENALI:
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Il contratto prevede l’applicazione di una penale, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto
stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento. Si rimanda a tal proposito a
quanto previsto dallo schema di convenzione.
15. ALTRE INFORMAZIONI:
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e smi..
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura
di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. Non sono ammesse offerte parziali. L'offerta presentata sarà unitaria (tra tutti i sottoscrittori) e
congiunta per l'acquisto dell'immobile a titolo di corrispettivo parziale dell'appalto e per
l'esecuzione dei lavori.
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e
tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.
16. INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti –
sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal comune di San Benedetto Po esclusivamente in
funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i
diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003.
Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.
Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il comune di San Benedetto Po,
responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Lanfredi Florindo responsabile del settore lavori
pubblici. I dati non saranno oggetto di diffusione.
17. TRASPARENZA E TRACCIABILITA’:
L’operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della
filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della
Legge 136/2010, dall’art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del
contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di
subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.
Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché
degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella
determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a
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qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto),
indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel
ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano
stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando
attività collaterali.
18. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Brescia
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile
sulla piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito
www.sintel.regione.lombardia.it presso la quale l’operatore economico dovrà risultare accreditato
per il comune di San Benedetto Po, per poter partecipare alla gara.
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sulla piattaforma
informatica SINTEL, attraverso la quale si intendono rese note a tutti i concorrenti, è pertanto
onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di
presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive
rispetto alla presente.
SAN BENEDETTO PO Lì

24/08/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. LANFREDI FLORINDO
Firmato digitalmente
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1).
Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

Codice fiscale

P.IVA 00272230202

Risposta: Procedura negoziata mediante gara informale, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett c - bis) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento in 4 lotti
funzionali dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati dal
sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale.

Di quale appalto si tratta?

4

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( ):

Il presente appalto ha per oggetto tutte le opere, lavorazioni e forniture
necessarie per la realizzazione dei Lavori di riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale. L'appalto
è suddiviso in 4 lotti funzionali. I concorrenti potranno formulare offerta per
uno o più lotti (anche tutti).
Si veda in proposito il progetto esecutivo dei lavori posto a base di gara.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6

CIG
CUP (ove previsto)

LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o
cofinanziato con fondi europei)

LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori,
degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un
avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato ( 8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori,
o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente,
la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

c) […………..…]

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in
un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di
Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma
1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

a): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

b): […………..…]

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

c): […………..…]

Lotti

Risposta:

(11)

d): […….……….]

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla
parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO
105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

14

15

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1,
del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag.
42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel
settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o
ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani
e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio
prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico 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, fermo restando 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 (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è 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
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è 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
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è 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?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

si trova 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 (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
N.B. COMPILARE LE SOLE PARTI IN CHIARO DELLA TABELLA
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

importi

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

[ ] Sì [ ] No

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II,
sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o
il prestatore dei servizi.
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e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

b) [………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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disponibile elettronicamente, indicare:

preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]

15

copia informatica per consultazione

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o
alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi
citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette
e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76
del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente
documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO 1
Marca da bollo
da euro 16,00
Spett.le
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Via Enrico Ferri,79
46027 - San Benedetto Po (MN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _________________
residente in ________________________ Via _____________________________ n. _________
c.f._____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. __________del______________________
quale: [_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_] ______________________________
Cod.Fiscale __________________________________
partita IVA _________________________________
Cod. attività __________________
con
sede
legale
in
___________________________________________
Via/P.zza_______________________________________________ n. ____________
tel. ___________________ fax___________________
PEC_______________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
chiede di partecipare alla gara per i seguenti lotti (barrare i lotti per il quale si intende
partecipare):
lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4
in qualità di (barrare e completare)
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[_] concorrente singolo;
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45 comma
2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 denominato:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________;
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lettera d)
del D.Lgs. 50/2016 denominato:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________;
[_] consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 costituito dai seguenti
consorziati:
Impresa consorziata
___________________________________________________________________
Impresa consorziata
___________________________________________________________________
Impresa consorziata
___________________________________________________________________
[_] Geie / Imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45 comma 2 lettere f), g)del D.Lgs.
50/2016:
Impresa ___________________________________________________________________
Impresa ___________________________________________________________________
Impresa ___________________________________________________________________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
(preferibilmente mettere una crocetta o barrare)
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000:
1) di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza:
[_] della diretta titolarità della ditta individuale
[_] dello Statuto della società datato
______________________________
[_] del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________________
[_] ________________________________________________________________________
2) che l’impresa rappresentata ha forma giuridica di:
[_] impresa individuale
[_] società per azioni
[_] società a responsabilità limitata
[_] società in accomandita semplice
[_] cooperativa
[_]
______________________________________
• è iscritta (se italiana) al n. _________________________ del Registro delle Imprese presso
la CCIAA di __________________________ dal _____________, con durata prevista fino al
______________________ ed esercita l’attività di: ________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del lavoro
oggetto della presente gara (per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati
risultanti dall’Albo o Registro professionale dello Stato di appartenenza)
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
• (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle
attività produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività __________________________
_______________________________________ n. di iscrizione ______________________
_________________________ data di iscrizione __________________________________
3) di essere iscritta alla CCIAA di ___________________, numero di iscrizione:
_________________, data di iscrizione: _____________________, oggetto dell’attività:
__________________________,
forma
giuridica:
____________________________________________________________________;
4) che i soggetti con potere di rappresentanza 1, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori
tecnici, attualmente in carica, sono:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Residenza
Carica ricoperta

N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti
di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi
5) che nell’anno antecedente la data della trasmissione della lettera di invito per l’affidamento dei
lavori in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti 2:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Carica ricoperta, data cessazione

6) di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera di invito e relativi allegati compreso il progetto posto a base
di gara completo di tutti i suoi allegati;
7) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dei lavori e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sua sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
8) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
9) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando,
fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
9 bis) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nell’esecuzione dei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello
stesso;
10) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs.
50/2016 e in particolare, con riferimento al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
1

2

Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i
soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici.
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dichiara per se stesso e nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 4) e al punto 5)
della presente dichiarazione (comma 3 art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi) mediante la
presentazione della presente dichiarazione e mediante la presentazione del DGUE.
11) (barrare la casella interessata)
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
[_] che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68;
ovvero
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)
[_] ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme
della suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da
parte del concorrente è l’ufficio __________________________ presso la provincia di
_________________;
12) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in:
__________________________________________________________________________;
13) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’All. X
del D.Lgs. 50/2016.
13 bis) che il C.C.N.L. applicato appartiene alla seguente categoria:
__________________________________, e la dimensione aziendale è: numero _________
dipendenti;
14) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di iscrizione
presso più sedi, indicarle tutte):
Posizione
INPS
INAIL

Sede di:

Matricola n.

15) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti
previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
16) (barrare la casella corrispondente)
[_] di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001;
ovvero
[_] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001,
dando atto che gli stessi si sono conclusi;
17) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo
ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del lavoro;
18) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle
norme per la sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di
sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008;
19) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata si riferisce alla
presente procedura di gara;
(Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, deve essere prodotta, a pena di
esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, ai sensi dell’art. 90 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i
requisiti d’ordine speciale come specificati nel bando).
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20) che le comunicazioni relativamente alla presente gara dovranno essere indirizzate a:
________________________________________________________, al seguente indirizzo
PEC (scrivere in stampatello) ______________________________________________
Solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata
conoscenza delle comunicazioni così inviate.
Comunica che l'indirizzo di posta elettronica sopra indicata, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 3 della Deliberazione 111 dell'allora AVCP è (cancellare la parte che non interessa):
− dell'amministratore/legale rappresentante;
Oppure
− del delegato che è il seguente (scrivere in stampatello):
____________________________________________________;
21) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa
prevista dalla lettera di invito;
22) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici
emanato ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, adottato dalla stazione appaltante e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
24) di accettare il Protocollo d’intesa per la legalità, la qualità, regolarità e la sicurezza del lavoro e
delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, sottoscritto
dall’ente committente e dalla stazione appaltante;
25) che presso l’operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter
del D.Lgs. 165/01: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di lavoro, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti”;
26) di essere a conoscenza entro 60 giorni dall’aggiudicazione, se dichiarato aggiudicatario, di
dover rimborsare al Comune committente le spese eventualmente sostenute per le
pubblicazioni di legge relative la gara in oggetto;
27) di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano
tutte le dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria
che andrà allegata per iscritto.
28) Di dichiarare l’assenza, in capo ai subappaltatori di cui intenderà eventualmente avvalersi, dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
N.B.: se lo spazio per scrivere non dovesse essere sufficiente, per qualunque voce di cui
all’allegato 1, si prega di predisporre apposito allegato con l’indicazione dei punti che si
intendono approfondire.
Data ________________________
Firma del legale rappresentante e timbro
________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett .i), del T.U. n.
445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del
documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n.
445/2000 )
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NOTA BENE:
La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti alla gara
compresa ogni singola impresa facente parti di un R.T.I..
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.
Inoltre:
1. al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e
in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore;
2. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente
modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti
della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere
presentate per tutti i firmatari.
3. Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere
presentato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il
predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei
documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari.
4. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, a pena d'esclusione
le dichiarazioni di cui al punto 10, lett. A), B), C1), C2), D), E) ed F) devono essere rese anche
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
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ALLEGATO 2
Spett.le
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Via Enrico Ferri,79
46027 - San Benedetto Po (MN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
DICHIARAZIONE RELATIVA AL SUBAPPALTO
Il

sottoscritto

______________________________________________

_____________________

a

________________________________,

nato

codice

il

fiscale

_______________________, in qualità di _______________________________________
dell’impresa

_____________________________________

con

sede

legale

in

_______________________________________, P.IVA __________________________ ,
con la presente
DICHI AR A
con riferimento alla partecipazione alla gara per i seguenti lotti (barrare i l lotti per il quale si
intende partecipare):
lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4
che in caso di aggiudicazione della concessione in oggetto e nel rispetto delle attuali disposizioni di
legge in materia, intende eventualmente subappaltare le seguenti prestazioni relativamente alle
categorie di seguito riportate specificando per ciascuna di esse la quota di subappalto:
categoria: ______________
quota di subappalto espressa in percentuale *: ____________ %
lavorazioni che intende subappaltare:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Data ________________________
Firma del legale rappresentante e timbro
________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett .i), del T.U. n.
445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del
documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n.
445/2000 )

* Conformemente ai limiti previsti dalla documentazione di gara
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ALLEGATO 2A

Marca da bollo
da euro 16,00
Spett.le
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Via Enrico Ferri,79
46027 - San Benedetto Po (MN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________, il ____________________,
residente nel Comune di ________________________________________, Provincia ________,
Stato ________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,
in qualità di
[_] titolare
[_] rappresentante legale
[_] procuratore
della Ditta _____________________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia ________,
Stato ________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
che partecipa alla gara in oggetto come
concorrente singolo;
mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato __________________________________
(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),
E
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ____________________,
residente nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______
in qualità di rappresentante legale
della Ditta MANDANTE __________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ____________________,
residente nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______
in qualità di rappresentante legale
della Ditta MANDANTE __________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______,
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Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ____________________,
residente nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______
in qualità di rappresentante legale
della Ditta MANDANTE __________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
con riferimento alla partecipazione alla gara per i seguenti lotti (barrare i l lotti per il quale si
intende partecipare):
lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4
SI IMPEGNANO
nel caso in cui risultassero aggiudicatari di uno o più lotti dell'appalto, a presentare prima
della stipula del contratto garanzia definitiva per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 103
del D.Lgs 50/2016 e smi.
IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
(timbro e firma per esteso)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
N.B.:
Nel caso di partecipazione come RTI la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun
concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese.
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.
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ALLEGATO 3
Spett.le
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Via Enrico Ferri,79
46027 - San Benedetto Po (MN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
DICHIARAZIONE DI RTI GIA’ COSTITUITO / NON ANCORA COSTITUITO
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a________________________________________________________ il ______________
Codice Fiscale ____________________________________
In qualità di (barrare la casella interessata)
[_] titolare
[_] legale rappresentante
[_] procuratore
dell’Impresa ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Con
sede
legale
in
_________________________________________________
Via_________________________________
Codice Fiscale ______________________________
P.IVA ____________________________________
Tel. _______________ Fax ______________
E mail ___________________________________________
PEC: _________________________________________________________________
DICHIARA
di partecipare alla gara in oggetto, per i seguenti lotti (barrare i l lotti per il quale si intende
partecipare):
lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4
COME:
DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.I. GIA’ COSTITUITO
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito come segue:
Denominazione ditta
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% esecuzione
prestazione
Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5
Mandante 6
Mandante 7
(I raggruppamenti già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale (irrevocabile)
con rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata
(art. 48, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016).
Società

Legale
rappresentante/procuratore

Firma del legale
rappresentante/procuratore

DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO
che le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, P.IVA):
N.

Ragione sociale, sede legale

PIVA

1
2
3
4
5
6
7
faranno
parte
del
costituendo
R.T.I.
denominato
______________________________________________ che parteciperà alla gara in oggetto:
A tal fine
DICHIARANO
Che il costituendo R.T.I. risulterà così composto:

Denominazione ditta
Capogruppo
Mandante 1
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% esecuzione
lavori

Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5
Mandante 6
Mandante 7
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNAMO
In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza,
all’operatore innanzi indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio dei mandanti.
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Società

Legale
rappresentante/procuratore

Firma del legale
rappresentante/procuratore

Seguono le firme per esteso, con timbro aziendale
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità di ciascun soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore, procedendo
alla stampa cartacea del presente allegato, alla sua compilazione e successiva scansione
sulla quale verrà apposta la firma digitale.
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ALLEGATO 4
Spett.le
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Via Enrico Ferri,79
46027 - San Benedetto Po (MN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
DICHIARAZIONE DI CONSORZIO STABILE GIA’ COSTITUITO / NON COSTITUITO
Il
sottoscritto
____________________________________________________________________________
Nato
a________________________________________________________
il
________________________
Codice Fiscale ____________________________________
In qualità di (barrare la casella interessata)
[_] titolare
[_] legale rappresentante
[_] procuratore
Del Consorzio denominato _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Con sede legale in ______________________ Via______________________________________
Codice Fiscale ____________________________ P.IVA ________________________________
Tel. _____________ Fax ____________ E mail ________________________________________
PEC: __________________________________________________________________________
DICHIARA
con riferimento alla partecipazione alla gara per i seguenti lotti (barrare i l lotti per il quale si
intende partecipare):
lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4

AL FINE di partecipare alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 48, comma 7, 45, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 256 del d.P.R. n. 207 del 2010, che
questo consorzio:
DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI CONSORZIO GIA’ COSTITUITO
Che il consorzio è composto dai seguenti consorziati:
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n.

Ragione sociale del consorziato

sede

P. IVA

1
2
3
4
5

possiede i requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecnica professionale:
- direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati;
- con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______ dell’elenco che
precede, dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle
cause di esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara;
concorre alla presente gara:
- in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
- per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______ dell’elenco che precede,
dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di
esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara
DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITO
Le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, P.IVA):
n.

Ragione sociale del consorziato

sede

P .IVA

1
2
3
4
5

facenti
parte
del
costituendo
Consorzio
denominato
______________________________________________________________________________:
Al fine di partecipare alla gara indicata in oggetto, e a tal fine
DICHIARANO
Che il costituendo Consorzio risulterà così composto:
n.

Ragione sociale del consorziato

1
2
3
4
5
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sede

P .IVA

Che il costituendo consorzio possiede i requisiti di capacità economica finanziaria e
capacità tecnica professionale:
- con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______ dell’elenco che
precede, dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle
cause di esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara;
Che il costituendo consorzio concorre alla presente gara:
- per conto degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______ dell’elenco che precede,
dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause di
esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il
______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società
____________________
CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNAMO
In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza,
al costituendo consorzio, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei consorziati.
Data ________________________
_______________________________________
Timbro e firma per esteso

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità di ciascun soggetto firmatario.
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.

copia informatica per consultazione

ALLEGATO 4A

Marca da bollo
da euro 16,00
Spett.le
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Via Enrico Ferri,79
46027 - San Benedetto Po (MN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
DICHIARAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI IMPRESA

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________, il ____________________,
residente nel Comune di ________________________________________, Provincia ________,
Stato ________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,
in qualità di
[_] titolare
[_] rappresentante legale
[_] procuratore
della Ditta _____________________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia ________,
Stato ________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
che partecipa alla gara in oggetto come
concorrente singolo;
mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ______________________________________
con riferimento alla partecipazione alla gara per i seguenti lotti (barrare i l lotti per il quale si
intende partecipare):
lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
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DICHIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, di essere come definito all'art. 3 comma 1 lettera
aa) del D.Lgs. 50/2016 (mettere una crocetta o barrare nel caso in cui si rientra):
una micro impresa
una piccola impresa
una media impresa

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
(timbro e firma per esteso)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
N.B.:
Nel caso di partecipazione come RTI la presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da
ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese.
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.
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ALLEGATO 5
Spett.le
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Via Enrico Ferri,79
46027 - San Benedetto Po (MN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO.
Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________________ nato/a
a
______________________________________________________
il
________________________
in
qualità
di
____________________________________________________________________________
della
società
____________________________________________________________________________
con
sede
legale
a
_________________________________________________________________________
in
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n.
______,
Codice
Fiscale
_______________________________
Partita
IVA
_________________________________;
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità,
consapevole che ai sensi:
- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
- dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
con riferimento alla partecipazione alla gara per i seguenti lotti (barrare i l lotti per il quale si
intende partecipare):
lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4
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a) che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto
REQUISITO DI CUI CI SI INTENDE AVVALERE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________
IMPRESA/E AUSILIARIA/E
Società
______________________________________________________________________________
__ con sede legale a ____________________ in Via/Piazza ____________________________
n.________,
Codice
Fiscale
________________________________
Partita
IVA
_______________________________;
Società
______________________________________________________________________________
__ con sede legale a ____________________ in Via/Piazza ____________________________
n.________,
Codice
Fiscale
________________________________
Partita
IVA
_______________________________;
b) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi
della normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara;
Allega alla presente:
1) originale
o
copia
autentica
del
contratto
____________________________________________________
sottoscritto
in
data
______________________, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata del contratto
2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000;
3) ____________________________________________________________________________
________.
Data ________________________
_______________________________________
Timbro e firma per esteso

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da
un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.
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ALLEGATO 6
Spett.le
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Via Enrico Ferri,79
46027 - San Benedetto Po (MN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI IMPRESA AUSILIARIA (ART. 89 D.LGS. 50/2016).
IMPRESA AUSILIARIA
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________________
il
_______________________
in
qualità
di
____________________________________________________________________________
della
società
____________________________________________________________________________
con
sede
legale
a
_________________________________________________________________________
in
Via/Piazza __________________________________________________________________ n.
_______,
Codice
Fiscale
_______________________________
Partita
IVA
________________________________;
con riferimento alla partecipazione alla gara per i seguenti lotti (barrare i l lotti per il quale si
intende partecipare):
lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4
ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della
IMPRESA CONCORRENTE
Società
______________________________________________________________________________
___
con
sede
legale
a
______________________
in
Via/Piazza
_____________________________
n.
_______,
Codice
Fiscale
_______________________________ Partita IVA _________________________________;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
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dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
3) di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente3:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________;
4) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
5) di non mettere a disposizione risorse per altri concorrenti alla gara;
6) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi
della normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara;
Allega alla presente:
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
Data ________________________
_______________________________________
Timbro e firma per esteso

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da
un suo procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.

3

Indicare il requisito richiesto per la partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento.
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ALLEGATO 7

Marca da bollo
da euro 16,00
Spett.le
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Via Enrico Ferri,79
46027 - San Benedetto Po (MN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
OFFERTA TEMPO
(per il solo lotto n.1)
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________, il ____________________,
residente nel Comune di ________________________________________, Provincia ________,
Stato ________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,
in qualità di
[_] titolare
[_] rappresentante legale
[_] procuratore
della Ditta _____________________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia ________,
Stato ________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
che partecipa alla gara in oggetto come
concorrente singolo;
mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ______________________________________
(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),
E
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ____________________,
residente nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______
in qualità di rappresentante legale
della Ditta MANDANTE __________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ____________________,
residente nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______
in qualità di rappresentante legale
della Ditta MANDANTE __________________________________________________________,
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con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ____________________,
residente nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______
in qualità di rappresentante legale
della Ditta MANDANTE __________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
DICHIARA / DICHIARANO
con riferimento alla partecipazione alla gara per il lotto n.1
Di offrire un ribasso sul numero di giorni posto a base di gara, del
(in cifre) ………….……………………….………… %
diconsi (in lettere) …………………………………………………………………………….. %
IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
(timbro e firma per esteso)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
N.B.:
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per la
stazione appaltante.
L’offerta tempo di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo.
Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun
concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese.
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.
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ALLEGATO 8

Marca da bollo
da euro 16,00
Spett.le
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Via Enrico Ferri,79
46027 - San Benedetto Po (MN)
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
OFFERTA ECONOMICA
(da presentare per ogni lotto)
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________, il ____________________,
residente nel Comune di ________________________________________, Provincia ________,
Stato ________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,
in qualità di
[_] titolare
[_] rappresentante legale
[_] procuratore
della Ditta _____________________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia ________,
Stato ________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
che partecipa alla gara in oggetto come
concorrente singolo;
mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ______________________________________
(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),
E
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ____________________,
residente nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______
in qualità di rappresentante legale
della Ditta MANDANTE __________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ____________________,
residente nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______
in qualità di rappresentante legale
della Ditta MANDANTE __________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
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Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ____________________,
residente nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______
in qualità di rappresentante legale
della Ditta MANDANTE __________________________________________________________,
con sede nel Comune di _________________________________________, Provincia _______,
Stato _________________, Via/Piazza ______________________________________ n. ______,
Codice fiscale numero _____________________ e con Partita I.V.A. _______________________
DICHIARA / DICHIARANO
con riferimento alla partecipazione alla gara per il lotto n ………….. (indicare il numero del
lotto per il quale si sta formulando l'offerta economica)
Di offrire un ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, del
(in cifre) ………….……………………….………… %
diconsi (in lettere) …………………………………………………………………………….. %
INOLTRE
DICHIARA / DICHIARANO:
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs.50/2016 e smi, che i propri costi della manodopera per
l'esecuzione dei lavori ammontano ad Euro (in cifre):____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________.
(Se non sufficiente lo spazio, inserire un allegato)
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs.50/2016 e smi, che i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano
ad Euro (in Cifre):_________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________.
(Se non sufficiente lo spazio, inserire un allegato)
IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
(timbro e firma per esteso)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
N.B.:
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per la
stazione appaltante.
L’offerta economica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
in caso di concorrente singolo.
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Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun
concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese.
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Determina N. 306 del 24/08/2020

Proposta n° 448/2020
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA
VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6 LOTTO 2:
CODICE CIG: 8407678B5D LOTTO 3: CODICE CIG: 840771276D LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D .

Visto di copertura monetaria
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Visto di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151 – co. 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia
visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
registrazione dell'impegno di spesa.
Parere di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po, li 24/08/2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 306 del 24/08/2020

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA
VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6 LOTTO 2:
CODICE CIG: 8407678B5D LOTTO 3: CODICE CIG: 840771276D LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 24/08/2020 e sino al 08/09/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,24/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Determina N. 306 del 24/08/2020

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA
VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6 LOTTO 2:
CODICE CIG: 8407678B5D LOTTO 3: CODICE CIG: 840771276D LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 24/08/2020 e sino al 08/09/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 09/09/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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