PROVINCIA DI COSENZA
Codice Fiscale 80003710789

SETTORE EDILIZIA

Corso Telesio,17 - 87100 Cosenza

CODICE GARA 009ED19
CUP F83H19000930006
CIG 7974972316
***

BANDO DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA TELEMATICA
per l'aggiudicazione dell'appalto, concernente la PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRE (CORPI G, H, I)
DELL’ITIS “A. MONACO” DI COSENZA – CODICE EDIFICIO 0780451099

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
in esecuzione della Determinazione a Contrarre n° 1135 del 11/07/2019

RENDE NOTO
che alle ore 10:00 del giorno 05/09/2019, in Corso Telesio n.17 , avrà luogo una
procedura aperta, espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità
telematica mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile
all'indirizzo web: https://gare.provincia.cs.it, per l’aggiudicazione dell’appalto concernente
la PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO PALESTRE (CORPI G, H, I) DELL’ITIS “A. MONACO” DI COSENZA –
CODICE EDIFICIO 0780451099, di cui al progetto validato con atto prot.n. C.I. del
28/03/2017.
Si invitano pertanto i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della
Piattaforma telematica.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o
qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della
Piattaforma telematica entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 04/09/2019
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
Le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici concorrenti dovranno
pervenire alla Provincia di Cosenza esclusivamente mediante la piattaforma telematica
https://gare.provincia.cs.it entro le ore 12:00 del 18/08/2019
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore
12:00 del 28/08/2019, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella
sezione relativa alla gara in oggetto.
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È pertanto onere degli operatori economici concorrenti visionare tale piattaforma fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di
eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.
1 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO PALESTRE (CORPI G, H, I) DELL’ITIS “A. MONACO” DI COSENZA –
CODICE EDIFICIO 0780451099
La realizzazione dell'intervento di cui al presente appalto comprende la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell' art. 59, comma 1 del D.Lgs.vo 50/16 e
dell’ art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019.
Importo complessivo dell'appalto: € 682.869,15 IVA esclusa, a misura - così ripartito:
a) Importo spese tecniche, soggetto a ribasso: € 38.029,07 – (oltre IVA e CNPAIA)
b) Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: € 18.781,75- non soggetto a
ribasso
c) Importo lavori a base d'asta, soggetto a ribasso: € 626.058,33 di cui € 202.543,61
per costi della manodopera
2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e art. 28, comma 9 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, determinato mediante ribasso percentuale unico
sull’elenco prezzi posto a base di gara, opportunamente depurato dell’importo degli oneri
per l'attuazione dei piani di sicurezza. E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai
sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs.vo 50/16, delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. In tal caso non si applicano i
commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a 10.
Il contratto sarà stipulato a misura.
3 LUOGO DI ESECUZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
I lavori saranno realizzati presso PALESTRE (CORPI G, H, I) DELL’ITIS “A. MONACO”
DI COSENZA – CODICE EDIFICIO 0780451099
descrizione: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO
Importo complessivo dell'appalto: € 682.869,15 IVA esclusa, a misura - così ripartito:
a) Importo spese tecniche, soggetto a ribasso: € 38.029,07 – (oltre IVA e CNPAIA)
b) Importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: € 18.781,75- non soggetto a
ribasso
c) Importo lavori a base d'asta, soggetto a ribasso: € 626.058,33 di cui € 202.543,61
per costi della manodopera
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Lavorazione
Categoria
D.P.R. 207/10

Qualificazione
obbligatoria
SI

OG1

Importo
(€)

Prevalente,
scorporabile o

NO

X

Subappaltabile

ulteriore lavorazione

SI

Prevalente

X

644.840,08

NO

Si specifica che, nell’ambito della categoria OG1, sono comprese lavorazioni
impiantistiche per la cui esecuzione l’appaltatore dovrà essere in possesso dell’abilitazione
prevista dal D.M. 37/08.
Gli importi complessivi e le classi e categorie individuati, ai sensi dell’articolo 5 della legge
7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei
lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i
seguenti:
categoria

ID opere

Grado di
complessità

Corrispondenza
L.143/49
Classi e categorie

Importo
€

Interventi su edifici e manufatti
esistenti

E.20

0.95

Ic

4.402,75

STRUTTURE

Strutture o parti di strutture in c.a.
– verifiche strutturali relative

S.03

0.95

Ig

26.658,92

IMPIANTI

Impianti per
l’approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di
acqua nell’interno di edifici o per
scopi industriali

IA.01

0.75

IIIa

2.042,48

IMPIANTI

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di rilevazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici di
importanza corrente

IA.03

1.15

IIIc

4.924,91

EDILIZIA

destinazione funzionale

TOTALE

38.029,06

4 ELABORAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appalto prevede:
4.1 La redazione del progetto esecutivo che dovrà essere costituito da:
redazione elaborati per acquisizione pareri (VV.F. – G.C. – IISBE - CONI – ASP Comune) finalizzati all’agibilità finale, giusta prescrizione Task Force Miur-Edilizia Scolastica
del 20/06/2019);
relazione geotecnica, geologica , relazione risposta sismica locale;
relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;
particolari costruttivi delle strutture;
computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi,
quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera;
schema di contratto, capitolato speciale di appalto, cronoprogramma;
piano di manutenzione dell’opera;
piano di sicurezza e coordinamento;
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* Ai sensi dell’art. 34, comma 1 del Codice, il progetto esecutivo dovrà contemplare almeno
le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M.
11ottobre 2017:
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre
2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017”
4.2 Esecuzione dei lavori: I lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito nel
Capitolato Speciale di Appalto.
4.3. Subappalto: le categorie di lavoro per le quali è ammesso il subappalto sono quelle
relative a OG1. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, il subappalto non può

superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto.
5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(Nel caso di concorrente stabilito in Italia):i concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere, a pena di esclusione, attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 207/10 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere
con specifica attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, ed in
particolare: nella categoria OG1 cl. III.
Per le attestazioni SOA dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva - ai sensi del DPR
28 dicembre 2000, n. 445 - dell’Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 207/10 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere,
con specifica attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, ed in
particolare: nella categoria OG1 cl. III. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante ed accompagnate da copia per
immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso di Raggruppamenti costituiti/costituendi dovranno essere prodotte più
dichiarazioni sostitutive da parte delle imprese temporaneamente raggruppate.
Si precisa che le attestazioni SOA relative al possesso della qualificazione nella categoria
OG1 cl. III dovranno, a pena di esclusione, riportare la dicitura relativa al possesso del
sistema di qualità di cui all’art. 63 del DPR 207/10.
Si richiama l’art. 84 del D. Lgs.vo 50/16.
(Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): si
applicano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs.vo 50/16.
N.B.
I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto, previsti nel
presente disciplinare di gara, devono essere posseduti dalle imprese attestate per
prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di
offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del
Codice. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i
requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non
siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto individuato per la redazione del
progetto esecutivo, che dovrà dimostrare la regolarità contributiva in sede di verifica dei
requisiti dichiarati, il progetto deve essere redatto da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
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nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
(*) La redazione del progetto esecutivo non potrà essere affidata a più professionisti
singoli, pena l’esclusione dalla gara.
Avvalimento.
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla
procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte
II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono
tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente
i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole
avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla
stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il
concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il
contratto in virtù del 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
dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa
ausiliaria.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della
cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di
selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.
In relazione alla gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
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ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A
tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni
oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre
l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui
all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette
all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per
l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale
dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di
lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E'
considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il
valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con il regolamento
di cui all’articolo 216, comma 27-octies è definito l'elenco delle opere di cui al presente
comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini
dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che
possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria
ivi prevista.
5-bis REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE
Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al
precedente punto 5:
a. i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

a.1) un architetto o un ingegnere - per la progettazione esecutiva;
a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo
98 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. );
a.3) un geologo- per la relazione geologica e RSL;
E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di più figure professionali tra quelle
di cui alla precedente lettera a), purché in possesso dei relativi requisiti professionali e abilitativi .

Si specifica che, al fine di ottemperare alle prescrizioni del Protocollo ITACA Regione
Calabria Edifici Scolastici 2016–, tra i professionisti sopraelencati o in aggiunta ad essi, il
concorrente dovrà individuare un professionista abilitato presso il proprio Ordine o Collegio
Professionale, iscritto nell’elenco degli Esperti Protocollo Itaca Regionale, di cui
all’ALLEGATO 1 alla DGR n 581 del 23/11/2017 Burc n. 14 del 6 Febbraio 2018: Disciplinare
Tecnico Regionale CALABRIA "Sistema per la certificazione di sostenibilità ambientale degli
interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di
sostenibilità ambientale degli edifici" in attuazione dell’art. 10, commi 1 e 4, della L. R. n.
41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile”
Ai sensi dell’art. 28, comma 1 del Codice, i concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti previsti per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.
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I REQUISITI SPECIALI sono costituiti, qualsiasi sia l’articolazione della struttura operativa di
progettazione (professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale,
verticale o misto), da:
a.
b. all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari
all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie indicate nella tabella che segue (DM 17 giugno 2016):
categoria

ID
opere

Grado di
complessità

Corrispondenza
L.143/49
Classi e categorie

Importo
€

Interventi su edifici e manufatti
esistenti

E.20

0.95

Ic

54.660,99

STRUTTURE

Strutture o parti di strutture in c.a. –
verifiche strutturali relative

S.03

0.95

Ig

508.840,40

IMPIANTI

Impianti perl’approvvigionamento,
la preparazione e la distribuzione di
acqua nell’interno di edifici o per
scopi industriali

IA.01

0.75

IIIa

27.382,00

IMPIANTI

Impianti elettrici in genere, impianti
di illuminazione, telefonici, di
rilevazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici di importanza
corrente

IA.03

1.15

IIIc

53.956,68

EDILIZIA

destinazione funzionale

Si specifica che:
1) ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità
inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;
2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni
precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle
opere.

Si precisa e stabilisce che:
a) Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma
4 della direttiva 24/2014)
b) Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per
opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio
propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.
c) Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di
supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati
progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza
specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione
che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali
è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della
direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma
di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di
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conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono
essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv)
del Codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o
verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di
partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti
nella redazione di varianti, a opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni
nell’ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE,
e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del
Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un
elaborato sottoscritto dal progettista che intenda avvalersene e che la stazione
appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo.
Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle
categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara. Il requisito dei
servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi
specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione e
del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica
esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento
pregresso di incarichi di progettazione e coordinamento della sicurezza, di sola
progettazione, ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.
6 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

DEL

PROGETTO

ESECUTIVO

E

Dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio,
dispone che l’affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che
dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto
definitivo posto a base di gara e cioè in gg 60 (SESSANTA) dall’ordine di servizio.
La verifica della progettazione esecutiva redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima
dell'inizio dei lavori. Il progetto esecutivo, verificato ai sensi dell’art. 26 del Codice, è
approvato dalla stazione appaltante. Dalla data di approvazione decorre il termine di gg 45
(QUARANTACINQUE) per la consegna dei lavori. Nei casi in cui in cui l'operatore
economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la
stazione appaltante procederà alla corresponsione diretta al progettista della quota del
compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di
offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato, secondo
le seguenti modalità: in unica soluzione, al netto dell’eventuale anticipazione.
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 365 gg dalla data di consegna.
7 ELABORATI DI GARA
Il Bando e Disciplinare di gara, la modulistica e gli elaborati progettuali sono disponibili e
scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo https://gare.provincia.cs.it
7.1. EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO.
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
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•
•
•

•

•

essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza
di partecipazione e l’offerta;
essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso
è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile
all’indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp , seguendo la
procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli accessi
successivi all'area riservata;
visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la
presentazione
di
un'offerta
telematica
“,
reperibile
all’indirizzo:
https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono
navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

La gara verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma",
il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno
procedere alla procedura di registrazione sopra indicata per potere presentare la propria
Offerta.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta
la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in
formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s),
D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 04/09/2019
La gara sarà celebrata il 05/09/2019 alle ore 10:00, al seguente indirizzo: Provincia di
Cosenza – Settore Edilizia - Corso Telesio n° 17 – (1°Piano)
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri
mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di
ricezione.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
A. Busta A – Documentazione amministrativa;
C. Busta C – Offerta economica;
Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione
riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo
compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione
delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già
inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
Nella busta “C-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
a) Modulo di offerta economica, in bollo da € 16,00, come da Allegato 3 “Modello di
Offerta Economica” al presente disciplinare, contenente l’indicazione del prezzo
globale, - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto
a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto
deve essere determinato, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
espresso con un numero massimo di 3 (TRE) cifre decimali; non verranno prese in
considerazione le cifre oltre la terza.
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La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg”
l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui
al punto 1 del bando, “Po” il prezzo globale offerto.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La dichiarazione dell’offerta economica dovrà contenere altresì :
1) l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2) l’indicazione
dei propri costi della manodopera (la stazione appaltante,
relativamente a tali costi, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il
rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del decreto lgs 50/16)
3) la dichiarazione di assoluzione imposta di bollo, contenente la marca da bollo
debitamente annullata
L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita
di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A –
Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o
GEIE si veda il successivo paragrafo “ PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI
TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE “ del
presente Disciplinare).
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente _Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
9 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La busta telematica “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere a pena di
esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 83 comma 9 del Codice in tema di soccorso
istruttorio, i seguenti documenti:
A. Indice completo del contenuto della busta;
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
B. Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante
dell’Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a
quanto riportato nell’Allegato 1 “Istanza di partecipazione”, attestante (in caso di R.T.I.
o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 10.
“PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.),
CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE“ del presente Disciplinare):
(fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d. lgs. 19 aprile 2017,
n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5
lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
dichiara di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni
pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di
partecipazione previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006;
dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;
dichiara di giudicare gli elaborati progettuali adeguati, i lavori realizzabili, i prezzi
remunerativi e tali da consentire l’offerto ribasso, nonché di aver tenuto conto nella
redazione dell’offerta degli oneri non riducibili derivanti dall’osservanza dei Piani di
Sicurezza e Coordinamento, previsti dal D. Lgs.vo n. 81/08 e s.m. e i., facenti parte
integrante del progetto, e di quelli derivanti dall’attuazione delle misure per la
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs.vo 81/08, oltre
che delle spese relative al costo del personale.
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dichiara di aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
dichiara di accettare integralmente le disposizioni del Bando di Gara, del Disciplinare
di Gara, del Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.
dichiara di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di
scadenza del termine per la sua presentazione;
dichiara che la propria offerta è corredata dall'impegno del garante a rinnovare la
garanzia per l’ ulteriore durata di gg. 90, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
(Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di
concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del Codice, anche se non
ancora costituiti, e le aggregazioni di imprese retiste di cui all’art. 45, co. 2, lett.
f): indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; assume
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
dichiara l’insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come :
- autonomo concorrente e partecipante ad un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti;
- consorziato indicato quale esecutore dei lavori da parte di un consorzio di cui
all’art. 45, comma 2 lett. b) del d.lgs.vo 50/16 e concorrente partecipante in qualsiasi
altra forma;
- consorziato indicato quale esecutore dei lavori da parte di un consorzio stabile e
concorrente partecipante in qualsiasi altra forma;
dichiara di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001 e s.m. e i. oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui
alla Legge n. 383/2001 e s.m. e i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti, anche se
cessati dalla carica nell’ anno antecedente la pubblicazione del presente bando: del
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;
(Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):
dichiara di possedere i requisiti di qualificazione di cui all’art. 49 del D.Lgs.vo 50/16;
( Nel caso di imprese prive di attestazione di qualificazione per progettazione):
indica il nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, numero di iscrizione al
relativo ordine ed indirizzo dei soggetti abilitati a redigere il progetto esecutivo dei
lavori oggetto dell'appalto con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
N.B. per i suddetti soggetti (progettista, coordinatore, geologo, valutatore
ITACA) dovrà essere presentato il relativo DGUE e la dichiarazione unica del
Progettista di cui alla lettera L del presente Bando di Gara secondo il format
allegato………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( Nel caso di imprese dotate di attestazione di qualificazione per
progettazione): indica il nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, numero di
iscrizione al relativo ordine ed indirizzo dei soggetti abilitati a redigere il progetto
esecutivo dei lavori oggetto dell'appalto con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Dichiara che il proprio staff
di progettazione è in possesso dei requisiti per lo svolgimento della
progettazione esecutiva, per come richiesto dal presente bando e disciplinare
di gara.
Il documento, a corredo del quale deve essere prodotta copia fotostatica del documento di
riconoscimento del/i sottoscrittore/i., dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A),
denominato <Denominazione Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
C. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nell’Allegato 2 “Documento di Gara Unico
Europeo” (DGUE), concernenti informazioni sull’Operatore economico, sull’eventuale
esercizio delle facoltà di utilizzo dell’istituto del subappalto, nonché attestanti il
possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione di cui al presente disciplinare.
Si specifica che il modello DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o
legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere
presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni
sull’Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio
ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete d’Impresa di cui
all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall’Impresa che
riveste la funzione di organo comune della Rete, nonché, in caso di subappalto, da
parte di tutti gli eventuali soggetti individuati all’atto dell’offerta quali subappaltatori.
Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore
economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del
soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di
pubblicazione del Bando o che assumono la carica fino alla data di presentazione
dell’offerta:
I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di
società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano
in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere
rese da entrambi i suddetti soci.
In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica,
nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando, precisando che, in caso di cessione
di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono
cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la
società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
Bando.
A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in
carica o cessati.
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In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della parte II, lettera C –
Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice Avvalimento)
Il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun soggetto ausiliario, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sez.
A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento,
e alla parte VI;
2) Dichiarazione di impegno, di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con
firma digitale dall’ausiliario, con la quale quest’ultimo 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,
redatta a norma del DPR n. 445/2000;
3) Dichiarazione di cui all’art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta con firma
digitale dall’ausiliario, con la quale quest’ultimo attesta di non partecipare alla
gara in proprio o come associata o consorziata, redatta a norma del DPR n.
445/2000;
4) Contratto di avvalimento, sottoscritto con firma digitale, in virtù del quale il
soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e
a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto
di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria.
5) PASSOE del soggetto ausiliario.
6) In caso di soggetti ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”:
Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dall’ausiliario, del possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37
del
d.l.
78/2010, conv. In l.
122/2010) oppure dichiarazione, sottoscritta con firma
digitale dall’ausiliario, di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata
copia
conforme
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. Tali dichiarazioni devono
essere redatte a norma del DPR n. 445/2000;
Con riferimento alla parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori, nel caso
l’operatore economico intenda avvalersi della facoltà di ricorrere al subappalto,
devono essere indicate le lavorazioni o parti di lavorazioni che si intende
subappaltare con la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale.
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica
che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive
l’offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data
di pubblicazione del Bando o che assumono la carica fino alla data di presentazione
dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando
che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.
Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d. lgs. 19 aprile 2017
n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa,
sottoscritta con firma digitale del dichiarante, in ordine al possesso dei requisiti di
cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.
Il documento DGUE dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale
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D. GARANZIA
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”,
pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la
garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a
scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. (BNL gruppo Paribas agenzia di C/so Mazzini
Cosenza IBAN IT62Q0100516200000000218400 intestato a Provincia di Cosenza). Si
applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 del d.Lgs.vo 50/16 e smi.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'
albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
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.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia, per la durata di gg. 90, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione
dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del
50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta
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nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si specifica che, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del DPR 207/2010, il possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al
rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle
SOA.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del
Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. L’ultimo periodo non si applica alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo
103, comma 9 del d.lgs.vo 50/16 e smi.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
E. (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):MANDATO COLLETTIVO
IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA MANDATARIA per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero L’ATTO COSTITUTIVO DEL
CONSORZIO O GEIE, in copie autentiche. Il documento dovrà essere inviato in
formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Mandato Collettivo o
Atto costitutivo> ed essere sottoscritto con firma digitale del soggetto che detiene
l’originale dell’atto.
F. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.) DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. integrata con
DICITURA ANTIMAFIA relativa all’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6/9/2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione). Il documento dovrà essere inviato in formato
.pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione sostitutiva
CCIAA> ed essere sottoscritto con firma digitale.
G. DICHIARAZIONE sottoscritta da tutti i soggetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.,
contenente l’indicazione delle categorie di lavori e delle QUOTE DI PARTECIPAZIONE dei

singoli operatori economici riuniti o consorziati (articolo 48, comma 4, D.Lgs. 50/2016).
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Dichiarazione quote partecipazione> ed essere
sottoscritto con firma digitale.

H. RICEVUTA DI PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad €
70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018,
pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la
ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della
ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83. comma 9 del Codice, a condizione
che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di
presentazione dell’offerta.
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In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante
esclude il concorrente dalla procedura di gara , ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l.
266/2005.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_ Pagamento CIG> ed essere sottoscritto con firma
digitale.
I. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità.
Si invitano i concorrenti a verificare che il PASSOE richiesto e generato dal sistema
sia conforme all’assetto del concorrente medesimo. In particolare:
- in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o consorzi ordinari di concorrenti
dovrà recare l’indicazione di tutti i componenti il raggruppamento/consorzio
(mandataria e mandante/i o consorziate equiparate);
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) dovrà indicare il consorzio
e le consorziate esecutrici;
- in caso di ricorso all’avvalimento dovrà recare l’indicazione dell’impresa ausiliata e
dell’impresa ausiliaria.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale.
L. ( Nel caso di imprese prive di attestazione di qualificazione per progettazione)
Dichiarazione del Progettista resa ai sensi dell’articolo 24 comma 5 del D.Lgs
50/2016secondo il format allegato. Nel caso in cui il Progettista sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di professionisti/societa di professionisti, rete di imprese
(con organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune)
o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione deve
riportare i dati riferiti a ciascun soggetto componente il raggruppamento, la rete o il
consorzio e deve essere sottoscritta digitalmente da ciascuno dei legali rappresentanti.
Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione dovrà contenere ai
sensi dell’articolo 4 comma 1 del DM 2/12/2016 n. 263 il nominativo di almeno 1
giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione, quale progettista.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_ Dichiarazione del Progettista > ed essere sottoscritto
con firma digitale.
M. PATTO DI INTEGRITA’ secondo il format allegato
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_ PATTO DI INTEGRITA’ > ed essere sottoscritto con
firma digitale.
Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmati
digitalmente dal medesimo soggetto di cui alla lettera B (in caso di R.T.I. o Consorzio o
Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo “PARTECIPAZIONE DI
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI
D’IMPRESA E GEIE“ del presente Disciplinare), fatto salvo quanto ulteriormente prescritto
al punto C circa la presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi indicati ed al punto E.
Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere
allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei
documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere
più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del
documento di identità.
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di
qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica.
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Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e
76 del D.P.R. 445/2000;
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato
all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla
partecipazione alle gare;
-comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente
10. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.),
CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE
È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Concorrenti nella forma di R.T.I., di
Consorzio di Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli
45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri
dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Gli Operatori economici che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete
d’Impresa o GEIE, devono osservare le seguenti specifiche condizioni:
• Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della
partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte
della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
• Con riferimento al contenuto della Documentazione Amministrativa:
o Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un
R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi
Ordinari/GEIE diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei
R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’Impresa partecipa. In caso di partecipazione in forma
di consorzio, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, gli
Operatori economici devono specificare in sede di offerta per quale/i consorziato/i
concorrono e solo a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio
che il Consorziato. In caso di Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai
sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia
in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del
D.Lgs. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai Consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016. Nelle ulteriori ipotesi di
configurazione giuridica della Rete d’Impresa si applica quanto sopra prescritto in
relazione ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari.
o In caso di partecipazione nelle forma di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.,
devono essere specificate, anche in misura percentuale, le categorie di lavori che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (articolo 48,
comma 4, D.Lgs. 50/2016).

o Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, deve essere allegato
MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA
MANDATARIA per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero L’ATTO
COSTITUTIVO DEL CONSORZIO O GEIE, in copie autentiche. Il documento dovrà essere
inviato in formato .pdf (PDF/A), ed essere sottoscritto con firma digitale del soggetto che
detiene l’originale dell’atto.

o Le associazioni temporanee di imprese e consorzi di cui all’art. 45, co.2, lett. d) ed
e) D.Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, e le aggregazioni di imprese retiste di cui
all’art. 45, co. 2, lett. f), devono allegare singole dichiarazioni o una dichiarazione
congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore con
poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda, contenenti/e:
l’indicazione dell’Impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà
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conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza ovvero
dell’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente
responsabile del Consorzio o GEIE; l’impegno ad uniformarsi, in caso di
aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016.

o Per maggiori dettagli in ordine alla partecipazione delle reti alla gara si rinvia alla
Determinazione dell’Avcp n. 3 del 23.04.2013.
o La dichiarazione di cui al paragrafo 9. lettera B (Allegato 1 – Istanza di
partecipazione), deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:

•

di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;
dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
D.Lgs. 50/2016;
dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di
una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009,
laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di
rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L.
33/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale
Rappresentante:
- dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa
aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente
confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione
interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui
al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi
documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di
firma, con allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto
comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.
Con riferimento al contenuto della Offerta economica, tutta la documentazione deve
essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
o di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione
dell’offerta;
o dell’Impresa
mandataria/Consorzio/GEIE,
in
caso
di
R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
o del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
D.Lgs. 50/2016;
o dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di
una Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma
4-quater, D.L. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia
stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
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o da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza,
di una Rete d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma
4-quater, D.L. 5/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia
stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
o e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale
Rappresentante: dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o
dell’Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente
confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; di ognuna delle
imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto,
in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In
alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere
sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest’ultimo
caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.
11 – SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a verificare la
correttezza formale della documentazione e delle offerte ed in caso negativo ad escluderle
dalla gara. La stazione appaltante procede, altresì, alla verifica circa il possesso dei
requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che
ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR
445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni,
contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80
del D. lgs.vo n. 50/16 , mediante sistema AvcPass.
Il seggio di gara potrà, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o
nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità
per i provvedimenti di competenza.
E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.
Lgs.vo 50/16, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo
articolo; non si applicano pertanto i commi 4, 5 e 6 del citato articolo 97. Comunque

l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci.
Le comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs.vo 50/16 verranno effettuate
tramite PEC all’indirizzo indicato dal concorrente nel DGUE (Parte II: informazioni
sull’operatore economico - quadro A).
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
12 – FINANZIAMENTO
I lavori sono finanziati con Decreto MIUR n° 2/2019
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13 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui
all’art. 45, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori
economici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli operatori economici stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale specificati. Per i predetti soggetti
troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 46
(Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016. E’ ammessa, altresì, la
partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (c.d. “rete di
imprese”), ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter, del D.lgs. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con
modificazioni in legge 09 aprile 2009 n. 33, alle quali si applicano le disposizioni di cui
all’art. 48 del Codice.
Così come previsto dall’art. 6 della L. 443/85, per i consorzi e le società consortili, anche in
forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane deve risultare sulla dichiarazione
sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. l’iscrizione in separata sezione
dell’Albo delle imprese artigiane. Si specifica che il semplice riferimento alla sezione
speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio, conseguente all’iscrizione
nell’Albo Imprese Artigiane ai sensi dell’art. 5 della L. 443/85, non sarà considerata
sufficiente per l’ammissione del concorrente.
Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione devono,
alternativamente:
associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale
incaricato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a),
b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei
richiesti requisiti di progettazione. L’eventuale riunione di Progettisti costituirà
un sub-raggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”.
avvalersi di uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del
D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Ausiliario", in possesso dei richiesti requisiti
di progettazione. In caso di aggiudicazione, il Progettista Ausiliario dovrà
eseguire direttamente i servizi di progettazione a norma dell’art. 89, co.1, del
D.Lgs. 50/2016.
Non è ammesso l’avvalimento c.d. a cascata del Progettista Ausiliario.
Il medesimo progettista, associato o ausiliario, non potrà essere indicato da due o più
concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.
N.B. Non possono concorrere all’affidamento dell’appalto, né assumere il ruolo di
Progettisti “Associati” o “Ausiliari”, soggetti che versino in una delle situazioni di cui all’art.
24 co. 7 del D.Lgs. 50/2016.
I Progettisti “Associati” o “Ausiliari” dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al DM
2 dicembre 2016, n. 263.
14 – TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D. Lgs.vo 50/16.
15 – VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante. Saranno consentite, ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett. e) del D. Lgs.vo 50/16, modifiche non sostanziali al contratto di appalto, di importo
massimo pari al 15% del valore iniziale del contratto.
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16 – ALTRE INFORMAZIONI
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs.vo
50/16 e smi. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del
D.Lgs.vo 50/16 e smi , con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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.
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale
di cui all’articolo 80 del d.lgs.vo 50/16;
b) Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione;
c) E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.
Lgs.vo 50/16, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del
medesimo articolo. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero
delle offerte ammesse è inferiore a 10;
d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
e) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) L’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di
detto termine, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D. Lgs.vo 50/16;
g) L’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs.vo 50/16, per la
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
all’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice;
h) L'esecutore dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs.vo
50/16, è obbligato altresì a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori; l'importo della somma da assicurare corrisponde
all'importo del contratto. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui
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i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)

p)

q)
r)

s)

massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro;
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice
si applicano le disposizioni di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora
associazioni di tipo orizzontale e, quelle di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R.
qualora associazioni di tipo verticale;
I concorrenti posso essere costituiti anche in forma di associazione mista o cooptata;
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 2.16 del capitolato speciale
d’appalto; in ordine ai pagamenti si precisa che il corrispettivo verrà liquidato per le imprese
singole direttamente al titolare dell’appalto ovvero al suo legale rappresentante, per le imprese
costituite in ATI al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, per i consorzi al presidente
del consorzio. Si precisa espressamente che nessun pagamento del suddetto titolo potrà
essere effettuato a costituiti procuratori speciali o generali, ovvero a soggetti diversi;
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010; le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 2.16 del capitolato speciale
d’appalto;
Il subappalto, nel caso in cui sia espressamente consentito dal bando di gara, ai sensi e per gli
effetti dell’art.105, secondo comma, del D.Lgs. n. 50/2016 – non può in alcun caso superare la
quota del 40% dell’importo complessivo del contratto, fermo restando anche il limite previsto
dal successivo comma quinto relativamente ai casi di eventuale presenza di lavorazioni di cui
all’art. 89, comma 11, del Codice. L’offerente, ai fini della cessione dei lavori in subappalto,
dovrà attenersi a quanto previsto in materia: dall’art. 105 del Codice, dai principali atti di
indirizzo/determinazioni/deliberazioni/linee guida/ecc. dell’ANAC;
dai prevalenti e
maggiormente consolidati orientamenti giurisprudenziali del Consiglio Di Stato;
L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono obbligati a
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
all’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La
stazione appaltante inserirà nel contratto un’apposita clausola con la quale l’appaltatore
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ed una clausola
risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria dell’art. 3 della L. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura –
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
L’eventuale contenzioso derivante dal contratto sarà trattato secondo le disposizioni della
PARTE VI - TITOLO I del d.lgs.vo 50/16.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs.vo n. 196/03, si avvisa che i dati raccolti
nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno
trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria;
Responsabile del procedimento: arch. Paola Pantusa; Corso Telesio,17 - 87100 Cosenza;
tel. 0984/814.447

f.to Il Funzionario
ing. Alessandra Pantusa

f.to IL DIRIGENTE
ing. Claudio CARRAVETTA
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