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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “ LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO SU TERRENO SOTTRATTO 
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA” 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

CIG: 8170421CB1  CUP: C83H18000190008 

Il presente Disciplinare (di seguito, “Disciplinare”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, 

“Bando”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei 

Contratti”). 

PREMESSE 

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta di aggiudicazione 

dell’appalto per l’affidamento dei lavori di “COSTRUZIONE ASILO NIDO SU TERRENO SOTTRATTO ALLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA,  SITO NEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE) IN VIA SONDRIO” come meglio specificato nei documenti del 

Progetto Esecutivo di cui all’Allegato n. 1 al presente Disciplinare 

La presente procedura è stata indetta dal Comune di Casal Di Principe (CE) (di seguito, “Centrale di Committenza”), il quale 

assolve funzione anche di “Stazione Appaltante”, ai sensi degli articoli 37, co. 4 (comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 

dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019), del Codice dei Contratti. 

Ogni partecipante alla procedura, in ottemperanza all’articolo 1, co. 17, della L. n. 190/2012, dovrà accettare, a pena di 

esclusione, le clausole del “Protocollo di legalità “per la prevenzione e la gestione della sicurezza sociale negli appalti 

pubblici e nei lavori privati ricadenti nel Comune di Casal di Principe” dell’11 giugno 2018, di cui all’Allegato n. 2 al presente 

Disciplinare. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (d i 

seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo 

https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/ (di seguito, “Portale”). 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo 

https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel “Contratto 

per l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile e scaricabile dal medesimo indirizzo web.  

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 2, lett. d), e 60 del Codice dei Contratti. 

ARTICOLO 1 

PUBBLICITA’ 

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul 

profilo della Centrale di Committenza (https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/) e sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti.  

Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Centrale di Committenza 

(www.comunecasaldiprincipe.it/) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, co. 1, e 98 del Codice dei Contratti, l’avviso relativo all’aggiudicazione 

dell’appalto sarà trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.  

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è 

stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.  

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l’avviso 

relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa 

ai contratti pubblici.  

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, il 

Bando è stato altresì pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale.  

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, 

l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a 

diffusione locale.  

In attuazione dell’articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, 

l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto avrà l’obbligo di rimborsare alla Centrale di Committenza, entro il termine 

di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale 

relativa ai contratti pubblici e le spese per la pubblicazione sui quotidiani. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è 

pari ad € 2.000,00 oltre IVA.  

La Centrale di Committenza comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, 

nonché le relative modalità di pagamento. 

ARTICOLO 2 

PRINCIPI GENERALI 

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l’aggiudicazione. 

ARTICOLO 3 

RIFERIMENTI, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

ACCESSO AGLI ATTI 

La presente procedura è indetta dal Comune di Casal Di Principe, Palazzo Municipale Via Matteotti, 2, 81033, Prov. Caserta.  

Il Responsabile unico del procedimento (di seguito, “RUP”), ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, è l’ing. Alessandro 

Cirillo, giusta Delibera di Giunta n° 105 del 14/09/2018. 

 I riferimenti PEC e Telefono relativi al RUP sono: 

PEC: settore.tecnico@pec.comunecasaldiprincipe.it  

Tel: 081-8166045 
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Per le opportune comunicazioni l’Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica accedendo all’area 

“RICHIESTA CHIARIMENTI” della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità 

oggettiva della piattaforma telematica e della PEC.  

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l’area “RICHIESTA CHIARIMENTI” della Piattaforma 

Telematica, utilizzare il contatto Telefax solo nei casi di indisponibilità oggettiva della piattaforma telematica e della PEC , nel 

rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

ARTICOLO 4 

CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispe o di quanto 

disposto dall’articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito , 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice Privacy”), al 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “GDPR”), nonché alla 

normativa italiana di adeguamento al GDPR e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, 

di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispe o dei principi 

sopra richiama , nonché le disposizioni rela ve alla disciplina comunitaria sulle  rme ele roniche (Regolamento n. 910/2014), 

cos  come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. 

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti 

d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle 

registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e 

rilevanti ai sensi di legge. 

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: 

a) è memorizzata nelle registrazioni del rela vo sistema informa co, quale strumento con funzioni di attestazione e 

tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; 

b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico. 

Il tempo della Pia aforma  elema ca è il tempo u ciale nel quale vengono compiute le azioni a raverso la Pia aforma 

 elema ca medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto a destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica. 

Il tempo della Pia aforma  elema ca è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 

novembre 1993, n. 591. 

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate 

operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico  

e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non 

saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di 

accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti. 
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Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in 

generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici. 

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena 

prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate. 

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa 

identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella  Piattaforma Telematica 

nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

E’ altres  obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare – di un certificato di 

firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia 

per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da 

uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla 

data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. 

Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di sottoscrizione con l’algoritmo 

corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. 

Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per poter essere firmati 

digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati. 

Si raccomanda di nominare e rendere immediatamente riconoscibili i file caricati sulla Piattaforma Telematica. 

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella compressa (es. “.zip”) è obbligatorio 

firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella.  

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensioni contenute e comunque non oltre i 60MB per 

cartella/busta. 

Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con 

risoluzioni non eccessivamente elevate. 

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e 

dell’offerta, gli operatori economici potranno: 

- seguire le indicazioni nel presente disciplinare; 

- fare riferimento alle guide contenute nella sezione “TUTORIAL E MANUALI” presenti sulla propria home page 

all’interno della piattaforma; 

- utilizzare l’area “RICHIESTA CHIARIMENTI” presente sulla propria home page all’interno della piattaforma; 
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Nel caso di malfunzionamento della piattaforma https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/ l’operatore economico 

potra usufruire del supporto via centralino di PA DIGITALE al numero  

[+39 08741835001 ] 

ARTICOLO 5 

PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA 

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale 

(https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/) attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica.  

5.1 - Definizioni utili per la procedura telematica – glossario 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al 

sistema informatico per lo svolgimento della gara telematica. 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID (e-mail) e password, che consentono alle Imprese 

abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne 

inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata 

rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n° 445/2000. 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 

appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da 

chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria 

alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni 

chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire 

a risalire alla chiave segreta. 

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto 

firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della 

titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche 

(attraverso un elenco telematico). 

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it 

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora e al minuto di “chiusura” 

dell’offerta.  ale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale 

ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite 

processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l’informaz ione 

relativa a una data e a un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito 

dell'Agenzia per l'Italia Digitale http://www.agid.gov.it. 
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Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un 

documento informatico. A seconda dei software di firma e marca utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato 

decimale o esadecimale (la piattaforma https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/ accetta entrambi i formati) e 

viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number", …). 

Gestore del sistema: PA Digitale Adriatica S.r.l., di cui si avvale l’Ente per le operazioni di gara, di cui all’art. 58 del D.Lgs. 

50/2016. 

Sistema/Piattaforma: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 

raggiungibile al sito https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/.  

Busta telematica: Archivio informatico contenete la documentazione richiesta dal bando/disciplinare di gara ai fini della 

partecipazione dell’impresa. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun Concorrente non è accessibile agli altri concorrenti 

e all’Ente https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento 

che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.  

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del Concorrente a un sistema remoto, ossia a 

“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet.  

 

5.2  - Dotazione informatica e avvertenze 

Per partecipare alla Gara Telematica le Imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, 

della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

- 1) Personal Computer collegato ad Internet. 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/ sono usufruibili 

mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 

È consigliata una connessione ADSL o connessione internet aziendale. 

Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale I  interno per 

verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo 

minima 1024 x 768. 

- 2) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet).  

Ai fini di una corretta fruibilità della Piattaforma si consigliano i seguenti web browser: 

Mozillla Firefox; 

Google Chrome. 

- 3) Configurazione Browser. 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di 

security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. 
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- 4) Programmi necessari. 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi 

quali: utilità di compressione/decompressione formato zip/rar, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), 

programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 

- 5) Strumenti necessari. 

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni). 

Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara telematica, esonerano espressamente l’Ente, il Gestore del Sistema e i loro 

dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di 

connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.  

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche 

ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati. 

L’account e la password necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali. 

Le Imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque 

a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in 

modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. 

Le Imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l’Ente e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque 

pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate 

dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o 

indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato 

funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale. 

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e 

utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che 

ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altres  espressamente l’Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità 

per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli 

strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura 

costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al 

risarcimento dei danni eventualmente provocati. 

ARTICOLO 6 

OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori relativi “COSTRUZIONE ASILO NIDO SU TERRENO SOTTRATTO ALLA 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”, sulla base del Progetto Esecutivo, ai sensi dell’articolo 59, co. 1, del Codice dei Contratti. 
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Ai sensi dell’articolo 26, co. 8, del Codice dei Contratti, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con verbale di 

validazione del  27.06.2019 e approvato con deliberazione della giunta comunale n.36 del 28.06.2019. 

Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che 

l’affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla compiuta realizzazione dell’opera. I lavori si riferiscono, infatti,  ad un 

progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di 

realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l’esecuzione dell’appalto. 

Il progetto ha la finalità di realizzare i lavori inerenti il PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ASILO NIDO SU TERRENO SOTTRATTO 

ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. 

In conformità al capitolato speciale d’appalto (di seguito, “Capitolato”), sub Allegato n. 3 al presente Disciplinare, sono altresì 

compresi nell’appalto tutte le opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere 

necessario, descritti negli elaborati del progetto esecutivo posto a gara, comprensivi di relazioni specialistiche, elaborati grafici 

e computi estimativi finalizzate alla completa esecuzione delle opere come descritte nel Capitolato. 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è individuato in via Firenze, Casal Di Principe, ai civici 14-16, 18-20, 

53, 59, così come meglio definito nei documenti del progetto esecutivo.  

Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra quelli di cui al CPV 45000000-2 

Ai fini della qualificazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto 

previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento. 

ARTICOLO 7 

IMPORTO 

L’importo totale dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 583.903,14(Euro 

CINQUECENTOTTANTATREMILANOVECENTOTRE/14) oltre IVA, ripartito come di seguito specificato: 

Tabella n. 1 

LAVORI 
NON SOGGETTI 

A RIBASSO 
SOGGETTI A RIBASSO 

Importo lavori  

 

€ 578.507,00 

Costi di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso € 5.396,14 

 IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO € 583.903,14 

L’importo soggetto a ribasso è pari a € 583.903,14  (Euro CINQUECENTOTTANTATRENOVECENTOTRE/14). 

L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 5.396,14 (Euro CINQUEMILATRECENTONOVANTASEI/14); 

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell’articolo 23, co. 16, del Codice dei contratti, è di € 194.891,00 (Euro 

Centonovantaquattroottocentonovantuno/00) pari al 33,689 % dell’importo soggetto a ribasso d’asta, ed è compreso 

nell’importo totale dei lavori di cui alla  abella 1 che precede. 
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, nonché dell’articolo 61, co. 3 e 4, 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”), i lavori sono classificati come di seguito specificato: 

Tabella n. 2 

LAVORAZIONI 
CATEGORIA E 

CLASSIFICA 
IMPORTO 

TOTALE CATEGORIA 
% SUL 

TOTALE 
QUALIFICAZIONE 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 - III €  540.213,21 92,518% OBBLIGATORIA 

IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, 
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 
TELEVISIVI 

SIOS OS30 – I  €  43.689,93 7,482% 
SCORPORABILE E 
SUBAPPALTABILE 

 

La categoria OS 30 rientra tra le categorie di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità ovvero categoria 

specializzata SIOS con applicazione dell’art. 89 co. 11 del Codice dei Contratti. Si appplica il subappalto nei limiti e termini di 

legge.  

ARTICOLO 8 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il sistema on-off, ai sensi 

dell’articolo 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, del Codice dei Contratti. 

Il contratto sarà stipulato a misura. 

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.   

ARTICOLO 9 

TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il termine finale per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è di 230  (duecentorenta) giorni naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che saranno ridotti secondo l’offerta temporale prodotta dal 

concorrente aggiudicatario.  

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato. 

ARTICOLO 10 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Il presente appalto è finanziato con le risorse della REGIONE CAMPANIA e precisamente dal   ASSE 8 - OBIETTIVO SPECIFICO 
9.3 – AZIONE 9.3.1 DEL POR CAMPANIA FESR 2014/2020 E OBIETTIVI DI SERVIZIO – FSC. FONDO DI CUI ALLA L.R. N. 3 DEL 20 
GENNAIO 2017.  

ARTICOLO 11 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati 

nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
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b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. 

del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 

di cui alla L. 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 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; 

d) i R.T.I. 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, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da 

tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. 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);  

e) 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 ovvero i consorzi 

ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno il consorzio ordinario 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);  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi del 

D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di 

un R.T.I. o di 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. 

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili , i consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori 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. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. 

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 

di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei 
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Contratti le categorie dei lavori e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il 

consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E. 

Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla 

composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, 

salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti. 

In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 110 del Codice dei Contratti e dell’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

- l’impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 

fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente 

procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, nei modi e nelle forme di cui all’articolo 

13 del presente Disciplinare, ed essere autorizzata dal Tribunale competente;   

- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, 

ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, 

acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 

In entrambi i casi, l’impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 

altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

ARTICOLO 12 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà: 

i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 12.1; 

ii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al 

successivo articolo 12.2; 

iii. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 12.3; 

iv. rendere le dichiarazioni relative al legalità “per la prevenzione e la gestione della sicurezza sociale negli appalti pubblici 

e nei lavori privati ricadenti nel Comune di Casal di Principe” dell’11 giugno 2018, di cui al successivo articolo 12.4. 

In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del 

documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato 

nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello sub Allegato n. 4 al presente Disciplinare.  

Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, il Comune di Casal di Principe può, altresì, chiedere agli operatori 

economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 

qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. 

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, il Comune di Casal di Principe richiederà 

all’aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. il Comune di Casal di Principe può invitare gli operatori 

economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti 



         Comune di Casal di Principe 

Provincia di Caserta 

 

suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei 

requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi 

ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, 

della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel 

prosieguo del presente documento. 

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il Comune di 

Casal di Principe ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo 

o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di 

falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, 

fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore economico che presenti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso. 

12.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale  

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di 

esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

iii. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 

iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

v. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti. 

12.2 Requisiti di idoneità professionale 

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà essere in possesso 

del requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l’oggetto sociale sia analogo all’oggetto dell’appalto. Nel caso 

in cui l’operatore economico non sia soggetto all’obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la 

compatibilità dell’oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. 

12.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale  

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l’operatore 

economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, 

per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e nella classifica adeguata nella seguente lavorazione, ai sensi 

dell’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010: 

 Categoria OG1 - Prevalente, nella classifica III, il cui importo ammonta a € 540.213,21. 
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 Categoria OS30 (SIOS) – Scorporabile nella classifica I, il cui importo ammonta a €  43.689,93 o requisiti di cui all’art. 

90 del DPR 207/2010. Si applica l’art. 89 co. 11 del Codice. 

 

12.4 Ulteriori dichiarazioni 

L’operatore economico dovrà dichiarare: 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel 

presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

2) di aver letto il “Contratto per l’utilizzo della Piattaforma Telematica”, disponibile alla voce “Regolamento” della sezione 

“Sito e riferimenti” della Piattaforma  elematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute; 

3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l’informativa generale sul trattamento dei dati 

personali e l’informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del 

sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce “Privacy Policy” e “Note Legali” della Piattaforma Telematica, 

entrambe rese ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679; 

4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati 

personali, disponibile alla voce “Privacy Policy” della Piattaforma  elematica, resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e 

relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Comune di Casal di Principe) - che si rendono necessari 

per lo svolgimento della presente procedura di gara; 

5) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai 

quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dalla Centrale di Committenza; 

6) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla 

Piattaforma  elematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura 

costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni 

effettuate; 

7) di essere in grado di fornire, su richiesta della Centrale di Committenza e senza indugio, la documentazione di cui al 

citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti; 

8) ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei requisiti di 

cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;  

9) che, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di 

settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

10) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i 

lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori; 

11) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma  elematica all’indirizzo 

https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto 

dell’appalto resa disponibile dal Comune di Casal di Principe; 

12) di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall’articolo 

53, co. 4, del Codice dei Contratti;  



         Comune di Casal di Principe 

Provincia di Caserta 

 

13) di autorizzare la Centrale di Committenza a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei 

Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma 

Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE; 

14) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:  

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

15) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 

d.p.r. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme 

di legge; 

16) di impegnarsi a fornire alla Centrale di Committenza i proprio dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, 

indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l’indirizzo di posta elettronica, ai fini 

delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice dei contratti; 

17) di autorizzare la Centrale di Committenza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

18) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE); 

Per gli operatori economici: 

- che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all’ammissione al 

concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:  

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti, con le modalità di cui 

all’articolo 13 del presente Disciplinare e, in ogni caso, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 89 del Codice dei 

Contratti;  

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente;   

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, co. 6, del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267; 

-  già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 

successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:  

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove 

già nominato;  
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- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267.  

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 19, dovranno essere rese dall’operatore economico nella compilazione del 

DGUE.  

Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità 

L’operatore economico dovrà assumere gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità “per la prevenzione e la gestione della 

sicurezza sociale negli appalti pubblici e nei lavori privati ricadenti nel Comune di Casal di Principe” dell’11 giugno 2018; e, 

pertanto, rendere la seguente dichiarazione: 

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità “per la 

prevenzione e la gestione della sicurezza sociale negli appalti pubblici e nei lavori privati ricadenti nel Comune di Casal di 

Principe” dell’11 giugno 2018, sottoscritto dal Comune di Casal di Principe con le Federazioni Provinciali di FENEAL UIL – FILCA 

CISL – FILLEA CGIL di Caserta e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e 

gli effetti.” 

12.5 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro, dei consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E. 

12.5.1 Requisiti di ordine generale  

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti: 

i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del 

consorzio; 

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, 

dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

12.5.2 Requisiti di idoneità professionale 

A pena di esclusione, il requisito di ordine professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto che eseguirà i lavori. 

12.5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale 

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere 

posseduti secondo quanto di seguito. 

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la 

parte di prestazioni che si impegna a eseguire. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in 

caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi dell’articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento ad ogni 

singola categoria, dalla mandataria o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura minima del 40% 

(quarantapercento); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 
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esecutrici, ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante.A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 48, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo 

verticale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi 

dell’articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili 

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. 

L’impresa mandataria o la consorziata capofila, esecutrice della categoria prevalente, in ogni caso deve possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti esecutrici delle categorie scorporabili. 

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R. .I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di 

tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno 

al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l'esecuzione di 

lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata 

almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero 

importo della categoria prevalente; l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a 

condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell’importo e le altre per il 10%, fermo restando la 

copertura dell’intero importo della categoria scorporabile. 

La mandataria della sub associazione orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

Resta fermo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83, co. 8, del Codice dei Contratti, che la mandataria  dell’intero 

raggruppamento, in riferimento all’importo totale dell’appalto, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, i 

requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti: 

a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all’articolo 45, 

co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio; 

b) in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole 

imprese consorziate. 

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010. 

12.5.4 Ulteriori dichiarazioni 

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all’articolo 12.3 dovranno essere rese: 

i    in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del 

consorzio; 

ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, 

dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 



         Comune di Casal di Principe 

Provincia di Caserta 

 

iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

12.5.5 Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità “per la prevenzione e la gestione della sicurezza sociale negli appalti 

pubblici e nei lavori privati ricadenti nel Comune di Casal di Principe” dell’11 giugno 2018; 

In caso di partecipazione in forme aggregate, le Dichiarazioni di cui all’articolo 12.5 relative al Protocollo di Legalità dovranno 

essere rese: 

i    in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del 

consorzio; 

ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, 

dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 

iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

ARTICOLO 13 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto 

dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, 

avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T.I., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.I. 

ll ricorso all’avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in  solido 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto 

ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, 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.  

Ai sensi dell’articolo 89, co. 11, del Codice dei Contratti, non è consentito l’istituto dell’Avvalimento per le categorie SIOS 

individuate dal DM 248/2016.  

Ai sensi dell’articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sè, come meglio 

specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione: 

a) l’attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario; 

b) il DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria; 

c) la dichiarazione di cui all’Allegato n. 5, resa e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal 

legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima: 

 attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

 attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente; 

d) il PassOE nel quale sia indicato l’ausiliario; 
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e) l’originale o la copia autentica del  contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore 

economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di 

appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore 

dell’operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi 

del personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale 

messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell’ avvalimento). 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, 

comma 1, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, co. 12, del Codice.  

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione 

o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’articolo 89, co. 3, del 

Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

Ferma l’osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l’ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, d i altro 

concorrente. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per 

la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE 

della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Centrale di Committenza 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di 

avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione 

dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  

ARTICOLO 14 

GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata da una 

garanzia provvisoria, pari al 2% (duepercento) dell’importo totale dell’appalto, che sarà costituita, a scelta dell’operatore, da 

cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli 

intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia fideiussoria dovrà resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all’”Allegato A – Schemi  ipo” del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti 

tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda di cui all’”Allegato B – Schede tecniche”.  
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Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei 

seguenti casi: 

a. qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. 

In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione 

del DGUE, di possedere la suddetta certificazione. 

 Si precisa che:  

i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l’operatore economico potrà 

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio 

ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

ii. in caso di partecipazione in R. .I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell’ipotesi in cui solo alcuni tra i 

soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è 

ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;  

iii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e 

consorzio tra imprese artigiane, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 

caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio; 

b. nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93, co. 7, secondo periodo, del 

Codice dei Contratti.  

Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, 

qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di 

rientrare nella definizione di piccola o media impresa. 

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l’operatore economico 

potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa. 

In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere 

le suddette certificazioni. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i 

contenuti  di cui allo “Schema  ipo” sopra richiamato e comunque dovrà: 

i. essere intestata a “Comune di Casal Di Principe”;  

ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prorogabile per 

un ulteriore periodo di tempo indicato dal Comune di Casal di Principe, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse 

ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di 

estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’operatore economico potrà produrre una 

nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta; 

iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i 

componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario; 

iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere 

rilasciata a favore del consorzio; 
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v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’articolo 

1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di 

Casal di Principe e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell’articolo 93, co. 4, 

del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, 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. 

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la 

mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore 

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto 

di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 

e 3, del Codice dei Contratti, in favore dell’Ente Aderente [2.7], valida fino al certificato di collaudo. 

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non 

dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi 

dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell’articolo 93, co. 9, del 

medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

L’operatore economico può, ai sensi dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche: 

i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del  Comune di Casal di Principe; il valore deve essere al corso del giorno 

del deposito;  

ii. in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, co. 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 

231, con assegni circolare o con versamento su un conto corrente del Comune di Casal Di Principe, specificando nella 

causale il CIG della presente procedura di gara. In tale ultimo caso potrà rivolgersi all’ente, mediante la Piattaforma 

 elematica nell’apposita area “RICHIESTA CHIARIMENTI”, ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, co. 1, del Codice dei Contratti, 

non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, co. 1, del medesimo 

Codice dei Contratti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta.  

È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza  

della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 

indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
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Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non 

legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

ARTICOLO 15 

GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà costituire una 

garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 

co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore dell’Ente Aderente, valida fino al certificato di collaudo.  

Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 

garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

L’appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva.  

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi  ipo” del Decreto del Ministero dello 

Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le 

garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”,  

assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato 

Decreto ministeriale.  

ARTICOLO 16 

POLIZZA 

Ai sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto 

dell’appalto, dovrà altres  produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra i 

danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori. 

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell’esecuzione 

dell’appalto, per un massimale pari a 1.000.000,00 euro.  

In ogni caso, la polizza assicurativa di cui al presente articolo dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni previsti nel 

Capitolato (articoli 2.7 e 2.8). 

ARTICOLO 17 

SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione dell’offerta, l’operatore economico deve procedere alla visita dei luoghi di esecuzione dell’appalto, 

attestandone la presa visione dgli stessi ovvero l’operatore economico deve dichiarare di:   

- aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo 

tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato controllo della viabilità di accesso ai 

luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori da affidare con la presente procedura;   

- essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’appalto. 
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Al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore economico dovrà scansionare e caricare sulla Piattaforma Telematica, 

all’interno della Documentazione amministrativa, senza necessità di apporre la sua firma digitale, l’attestazione di avvenuto 

sopralluogo secondo il modello allegato al presente Disciplinare sub Allegato 7. 

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell’operatore  

economico. 

ARTICOLO 18 

SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e nel Capitolato, e comunque nel 

rispetto delle disposizioni contenute dell’articolo 105 del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare le prestazioni che intende 

subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non 

potrà essere autorizzato. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del 

Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca 

subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce 

subappalto l’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai 

propri consorziati. 

Sono subappaltabili le seguenti categorie di lavorazioni: 

Tabella n. 3 

CLASSE  E 
CATEGORIA 

DESCRIZIONE SUBAPPALTO 

OG1 - III IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI 

SI ( nei limiti di legge) 

OS30 - I IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI 
E TELEVISIVI 

SI (nei limiti di legge) 

Ai sensi dell’art. 105, co. 2 del Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento 

dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo 

qualora: 

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; 

- il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato o nell’eventualità ne ricorra il caso dimostri i requisiti di cui 

all’art. 90 del DPR 207/2010 nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei 

Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti e ss.mm.ii., il subappalto non può superare il limite indicato dalla 

legislazione vigente. 

ARTICOLO 19 
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CONTRIBUTO ALL’ANAC 

A pena di esclusione ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l’operatore economico dovrà eseguire, prima della 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le 

“Istruzioni operative” consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione “Contributi in sede di gara”. 

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell’ANAC 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributiwww).  

Il Comune di Casal di Principe, ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo 

in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’esattezza dell’importo e della 

corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.  

In caso di mancata presentazione della ricevuta, il Comune di Casal di Principe accerta il mancato 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’articolo 83, co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato 

prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, il 

Comune di Casal di Principe esclude il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai 

sensi dell’articolo 1, co. 67, della l. 266/2005.  

ARTICOLO 20 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

 

20.1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA  

Entro il termine previsto dal timing di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie 

credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GARE APERTE. 

Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PAR ECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:  

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione amministrativa 

nell’apposita “BUS A AMMINI RA IVA”, che consiste in un archivio informatico (cfr. definizioni) contente i documenti richiesti 

nel bando/disciplinare di gara firmati digitalmente. 

2) Inserimento Offerta Tecnica: l’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione contenente l’offerta tecnica 

nell’apposita “BUS A TECNICA”, che consiste in un archivio informatico (cfr. definizioni) contente i documenti richiesti nel 

bando/disciplinare di gara firmati digitalmente. 

 

3) Inserimento Offerta Economica: l’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione contenente l’offerta economica 

nell’apposita “BUS A ECONOMICA”, che consiste in un archivio informatico (cfr. definizioni) contente i documenti richiesti nel 

bando/disciplinare di gara firmati digitalmente. 

4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa partecipante, entro il termine previsto nel timing di 

gara, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFER A” potrà procedere all’invio di tutta la documentazione precedentemente 

inserita. Al termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUS A DI GARA  ELEMA ICA” 

contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita. 

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della 

gara. 
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Gli archivi informatici dovranno essere caricati in formato file .zip/.rar entro il termine di scadenza della gara (vedi il 

successivo timing di gara).  

 

Avvertenze 

L’offerta e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate attraverso il Sistema telematico entro e non oltre il 

termine di “Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica”, pena la non 

ammissibilità alla procedura di gara.  

La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la 

conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione. L’Operatore Economico. 

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

(RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.  

La documentazione amministrativa richiesta nel bando/disciplinare di gara e l’offerta economica dovrà essere: 

-  firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;  

- caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, dalla 

sola ditta mandataria.  

 

20.2 - SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA) 

La gara seguirà le seguenti fasi:  

TIMING GARA Data Ora 

Termine ultimo per la richiesta chiarimenti  24/02/2020 12:00 

Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di 

firma digitale dei documenti ) 

 

02/03/2020 12:00 

 

20.3a DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l’operatore economico dovrà produrre: 

 

A. DGUE  

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione Amministrativa, il DGUE, sub Allegato n. 4, 

come di seguito meglio specificato:  

i. compilato in lingua italiana; 

ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

iii. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 
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In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, 

dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per 

ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, 

inoltre, dovrà: 

i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, 

nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi; 

ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale 

indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio; 

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del 

Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale 

rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); 

il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. indicare ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori 

che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E; 

ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, 

nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai singoli 

componenti; 

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, 

co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale 

rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante); 

il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. indicare ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali dei lavori che saranno 

eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.; 

ii. indicare l’impresa mandataria; 

iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R. .I. o il consorzio; 

iv. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti; 

v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

Inoltre, in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche il DGUE 

dell’ausiliario, come meglio descritto nel paragrafo che segue. 
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All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente 

Disciplinare. 

La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, potrà 

essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata 

allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 

80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia: 

i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e 

procuratori generali); 

b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 

c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

d. direttore tecnico; 

e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci 

pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali 

siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80 

del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal 

concorrente); 

v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque 

fino alla presentazione dell’offerta; 

vi. in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno 

antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, tutti i 

soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai 

cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente 

(in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di 

efficacia e gli operatori coinvolti). 

Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l’operatore 

economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel 

casellario informatico gestito dall’ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità 

con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di 

cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. 

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico dovrà, 

altres , dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all’operatore 
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economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice 

dei Contratti. 

Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona 

giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di 

interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui 

all’articolo 80, co. 1  e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, 

all’interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al 

fine di consentire al Comune di Casal di Principe ogni opportuna valutazione.  

B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa la prova dell’avvenuto 

pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE.  

A tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina 

sull’imposta di bollo”, anche mediante il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 

456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente 

in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara 

con l’indicazione del riferimento al DGUE).   

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al 

seguente link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F23/Modello+F2

3/.  

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di 

versamento.  

Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica. In caso di assenza di 

versamento, il Comune di Casal di Principe sarà tenuto agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.  

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.  

In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I. 

C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di R. . costituiti, l’atto 

di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. 

costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo: 

i. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun 

componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei 

firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;  

ii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una 

scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di 

conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata 
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secondo le regole del CAD. 

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, 

lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese. 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie dell’atto 

costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi 

all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del 

consorzio. 

E. Procure 

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l’operatore 

economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il 

predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente: 

i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da 

autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del 

CAD;  

ii. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una 

scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità 

all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le 

regole del CAD. 

F. PassOE 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la copia del documento che 

attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. “PASSOE”. Si precisa che: 

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese 

artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle 

prestazioni contrattuali;  

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano 

indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario; 

iii. in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia 

indicato il soggetto ausiliario. 

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale. 

G. Avvalimento 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di ricorso all’istituto 

dell’avvalimento: 

i. il DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliario, accompagnato da una 

copia valida di un documento di identità del sottoscrittore; 

ii. la Dichiarazione di cui all’Allegato n. 5, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’ausiliario, con cui quest'ultimo: 
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a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

b) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) si obbliga verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l’operatore economico è carente; 

iii. il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale); 

iv. l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti 

dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la 

messa a disposizione a favore dell’operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà 

precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno 

messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni 

altro elemento utile ai fini dell’ avvalimento), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario; 

v. l’attestazione di qualificazione SOA dell’ausiliario (che può essere allegata senza sottoscrizione digitale). 

Si precisa che nel caso in cui l’operatore economico intenderà affidare l’esecuzione delle prestazioni al soggetto 

ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.  

H. Garanzie provvisoria e impegno a rilasciare garanzia definitiva 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa alternativamente: 

i. i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico, in contanti, tramite 

assegni circolari o con versamento su conto corrente, che dovranno essere allegati in copia per immagine su 

supporto informatico, ossia una scansione di tali documenti, formati in origine su supporto 

cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. 

e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale 

rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno 

essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il 

R.T.I. o il consorzio ordinario; 

ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altres  l’impegno a 

rilasciare la garanzia definitiva, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente: 

a) in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del garante;  

b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in 

origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante; 

c) ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia 

una scansione della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal 

legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da 

un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con 

firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.  

I. Contributo all’ANAC 

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo in favore dell’ANAC potrà avvenire mediante scansione della 

ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale. 
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J. Attestazione di avvenuto sopralluogo 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la scansione dell’attestazione 

di avvenuto sopralluogo (Allegato n. 7). 

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:  

Tabella n. 4 

 
DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

ALLEGARE/ALLEGARE 
SOLO IN CASO DI 

A DGUE 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  

DGUE DELL’OPERATORE ECONOMICO, 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

ALLEGARE 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA 
SOCIE A’ COOPERA IVE DI PRODUZIONE E 
LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE 
ARTIGIANE: 

DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER 
CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO 
SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: 

DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER 
CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE 
RAPPRESENTANTE  

AVVALIMENTO: 

DGUE DELL’AUSILIARIO, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

B 
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO 
DELL’IMPOS A DI BOLLO RELA IVA AL 
DGUE 

  ALLEGARE 

C MANDATO O ATTO COSTITUTIVO   

ALLEGARE SOLO IN CASO 
DI R.T.I., G.E.I.E. E 
CONSORZIO ORDINARIO 
COSTITUITO 

D 
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 
VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE 
DI ASSEMBLEA 

  

ALLEGARE SOLO IN CASO 
DI CONSORZI DI CUI ALLE 
LE  . B) E C) DELL’AR . 
45, CO. 2, DEL CODICE DEI 
CONTRATTI E DI 
SOGGETTI NON TENUTI 
ALL’ISCRIZIONE NEL 
REGISTRO DELLE IMPRESE 

E PROCURA   ALLEGARE SE DEL CASO 

F PASSOE OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:  ALLEGARE 
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DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

ALLEGARE/ALLEGARE 
SOLO IN CASO DI 

PASSOE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA 
SOCIE A’ COOPERA IVE DI PRODUZIONE E 
LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE 
ARTIGIANE: 

UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO 
INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI 
DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 

R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO 
SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: 

UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO 
INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. 
O DEL CONSORZIO ORDINARIO 

AVVALIMENTO: 

UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO 
INDICATI IL SOGGETTO AUSILIATO E IL 
SOGGETTO AUSILIARIO 

G 

ii 
DICHIARAZIONE di 
AVVALIMENTO sub ALLEGATO 5 

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIO 

ALLEGARE SOLO IN CASO 
DI AVVALIMENTO 

iv CONTRATTO DI AVVALIMENTO 

FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIO E 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’AUSILIATO 

ALLEGARE SOLO IN CASO 
DI AVVALIMENTO 

H 
SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA 
GARANZIA PROVVISORIA IMPEGNO A 
RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA 

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DEL/DEI GARANTE/I 

ALLEGARE 

I CONTRIBUTO ANAC   ALLEGARE 

J 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO 
SOPRALLUOGO 

 ALLEGARE 

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' 

DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO 

DELL’OPERATORE ECONOMICO. 

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI 

ALL’OFFERTA ECONOMICA. 
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20.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo al rialzo, 

ai sensi dell'art.95, del medesimo Decreto. 

 

La Commissione esaminerà le offerte, sulla base dei seguenti elementi e punteggi 

 
A- OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI/100 

B- OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI/100 

 

20.5  CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella del 

tipo “tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta 

o  mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.  

 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

 

 
A 

OFFERTA RIDUZIONE TEMPO 

DI REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI PREVISTI NEL 

PROGETTO PRINCIPALE 

(MAX PUNTI 10) 

 

5 

  5 

 
 
B 

 

 
ASPETTI LEGATI ALLA 

SICUREZZA DEL CANTIERE 

 
(MAX PUNTI 12) 

 
 
 
 
 
 

5 

B.1 Realizzazione di ponteggi interni al fine di 
consentire la realizzazione delle opere 
previste nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 

3 

B.2 POSSESSO CERTIFICAZIONE  SA8000 – 

Certificazione Etica Responsabilità sociale 

 

1 

B.3 POSSESSO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 

45001/2018 o BS OHSAS 18001/2007 

 

1 
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N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI  

 
C 

LAVORAZIONI IN 

VARIANTE 

(MAX PUNTI 30) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 

C.1 Sostituzione vetrocamera isolante dotata di 
cristalli di sicurezza conforme alla norma UNI 
EN 12600: 
-Vetrocamera: 44.1 + 15 + 44.1 con Argon in 
intercapedine 
-Cristallo stratificato  interno ed esterno con 
interposto foglio di PVB acustico 
-Valore termico vetro Ug: fino a 1.0 W/m²K 
-Distanziatori: Alluminio o Canalina calda 
(WE) 
-Valore acustico: fino a 40 dB 
-Valore termico profili Uf: 1.5 W/m²K 
 

 
15 

C.2 Trasformazione impianto di raffreddamento 

previsto in impianto di climatizzazione, 

mediante fornitura e posa in opera di n.2 

climatizzatori di tipo canalizzabile da 60'000 

BTU/cad con macchina esterna in pompa di 

calore e tecnologia inverter potenza 

nominale 20kW/cad in classe A++/A++ 

(risc/raffr) SCOP = 4.0 e SEER = 5.6. Unità 

interna predisposta per la canalizzazione, con 

comando a muro. 

L’impianto dovrà essere completo di tutte le 
predisposizioni impiantistiche necessarie  
Dovrà essere compresa la fornitura e posa in 
opera di n.2 sistemi completi di distribuzione 
dell’aria (uno per ogni climatizzatore) 
costituiti ciascuno da: 

 PLENUM ISOLATO 5 ZONE  

 FLANGIA DI ADATTAMENTO  

 POR INA D’ISPEZIONE VISI ’AIR  

 PHONIFLEX 200 (quantità 100 ml) 

 BOCCHETTA DI MANDATA  

 PLENUM PPS20IT 300X150 ø 
160/200 ABS (quantità 5) 

 GRIGLIA PORTAFILTRO  

 RACCORDO CANPL ø 200 (quantità 5) 

 TAPPO TPZ ø 200 (quantità 2) 

Compresa, altresì, la realizzazione di 

struttura di mascheramento 

dell’impiantistica interna realizzata con lastre 

di cartongesso ignifugo installate a copertura 

delle unità interne e dei percorsi delle 

canalizzazioni, previa fornitura e posa in 

opera della necessaria sottostruttura 

metallica di sostegno. 

20 
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D 

 
ASPETTI LEGATI 

ALL’IMPATTO 

AMBIENTALE E 

LEGALITA’ 

(MAX PUNTI 8) 

 

 

 

20 

D.1 POSSESSO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 

14001/2015 

 

1 

D.2 Iscrizione o richiesta iscrizione alla white list 

della Prefettura 

2 

D.3 
 Ampliamento impianto fotovoltaico da 6 Kw 
a 10 Kw. 

7 

 
Sostituzione illuminazione interna (18 
elementi a parete e 20 a soffitto) ed esterna  
con luci a led. 

10 

 
 

E 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI 

COMPLETAMENTO 

(MAX PUNTI 21) 

 
 
 
 

20 

E.1 
Fornitura e messa in opera di pavimentazione 
antitrauma completa di massetto di cemento 
sottostante nell’area giochi esterna (mq 
80,00) 

8 

E.2 Isolamento solaio di copertura con utilizzo di 

pannelli di lana di roccia spessore 50 mm. 

12 

 Totale 80   80 

 

20.6   DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA E CRITERIO ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

 

 
B Offerta riduzione tempo di realizzazione dei lavori previsti nel progetto 

principale 

Max punti 10 
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1) CRONOPROGRAMMA delle lavorazioni, che recepisca la diminuzione di giorni offerta e che 

metta in evidenza tutte le fasi di cantiere e le lavorazioni previste fra la data di consegna e quella di 

ultimazione dei lavori. 

Il Cronoprogramma deve essere rappresentato rispettando il modello di cronoprogramma facente parte 

del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento principale posto a base di gara ed accompagnato dalla 

RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA che illustri le modalità con cui l’impresa otterrà una 

riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti nel progetto principale posto a base di gara, ed in particolare 

che illustri le fasi di lavorazione con i relativi tempi di esecuzione. 

La Relazione deve essere resa per un massimo di 5 fogli in formato A4, scritti utilizzando il carattere 

Arial 12. 

Per l’attribuzione del relativo punteggio verrà valutata l’offerta in merito a: 

NUMERO DI GIORNI che il concorrente indica IN DIMINUZIONE rispetto ai  complessivi gg. 230 previsti come 

tempo massimo per l’esecuzione dei lavori compresi nel progetto principale. 

L’offerta di riduzione dei giorni deve essere espressa, in cifre e in lettere, compilando l’apposita sezione del 

Modello (Allegato n. 1) con l’indicazione del numero di giorni in meno offerti 

- La riduzione del tempo deve essere espressa con un numero naturale intero positivo, senza la 

possibilità di utilizzare decimali. 

-  ale numero deve indicare i giorni in meno che l’impresa offre da sottrarre ai 230  giorni previsti come 

tempo massimo per l’esecuzione dei lavori compresi nel progetto principale. 

- Non sono ammesse offerte in aumento. 

- Non verranno considerate le offerte espresse in altre unità di misura (ad es: mesi, settimane o loro frazioni) 

o comunque con modalità differenti da quelle richieste dal presente Disciplinare di gara. 

- In caso di discordanza tra l’offerta di giorni in meno indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà 

considerata valida quella corrispondente ai giorni risultanti dal Cronoprogramma delle lavorazioni da 

produrre a corredo dell’offerta. 

 
Al suddetto criterio di valutazione “A” verrà assegnato un punteggio quantitativo di max punti 10 secondo la 

seguente formula: 

 

dove:  
Pi= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ni= numeri giorni offerti dal concorrente i-esimo; 

Nmin= numeri giorni minimo offerto; 

Si specifica che il numero minimo dei giorni proposti per il calcolo del punteggio non può essere 

inferiore ai 180 giorni. 

Qualora il concorrente dovesse proporre un numero di giorni inferiori ai 180 giorni, gli stessi 

diventeraano vincolo contrattuale ma non vengono considerati come Numero minimo di giorni offerti. 

Pi  = 10x( Ni/Nmin) 
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    punti 3 

    punti 1 

    punti 1 

 

2) Relazione miglioramento  Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

La proposta di miglioramento del PSC diverrà parte integrante del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento di progetto. Deve precisare, le modalità di interferenza con l’area 

mercatale di via Sondrio nonché l’utilizzo di ponteggi per le lavorazioni interne. 

Al suddetto sub-criterio di valutazione “B.1” verrà assegnato un punteggio tabellare di 
punti 3. 

  

3) CERTIFICAZIONE  SA8000 – Certificazione Etica Responsabilità sociale); 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) (consorzi di cooperative e consorzi 

di imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice, per il conseguimento del 

previsto punteggio tabellare di 1 punti è necessario che il possesso della certificazione 

di qualità sia in capo al Consorzio o alla/e consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei 

lavori; 

- in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) 

(aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (Geie), dell’art.45, c.2, del 

Codice, già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi, per il conseguimento 

del previsto punteggio tabellare di 2 punti è necessario il possesso della certificazione di 

qualità in capo a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

- in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento del previsto 

punteggio tabellare di 2 punti è necessario il possesso delle certificazioni di qualità in 

capo alla ditta ausiliata (in quanto tale possesso, non essendo requisito di 

partecipazione, non è suscettibile di essere acquisito in avvalimento). 

 

4) Attestato di Certificazione UNI EN ISO 45001/2018 o BS OHSAS 18001/2007; 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) (consorzi di cooperative e consorzi 

di imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice, per il conseguimento del 

previsto punteggio tabellare di 1 punti è necessario che il possesso della certificazione 

di qualità sia in capo al Consorzio o alla/e consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei 

lavori; 

- in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) 

(aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (Geie), dell’art.45, c.2, del 

Codice, già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi, per il conseguimento 

del previsto punteggio tabellare di 2 punti è necessario il possesso della certificazione di 

qualità in capo a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

- in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento del previsto 

punteggio tabellare di 2 punti è necessario il possesso delle certificazioni di qualità in 

capo alla ditta ausiliata (in quanto tale possesso, non essendo requisito di 

partecipazione, non è suscettibile di essere acquisito in avvalimento). 

B Aspetti legati alla sicurezza del cantiere Max punti 10 
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    punti 15 

    punti 20 

NB) Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un 

organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo 

specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale 

unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 

del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

 

 

5) Elaborato sostituzione vetri infissi 

Dovrà essere redatta elaborato unico, firmato digitalmente  dal concorrente e  composto da: 

  relazione relativa alla sostituzione dei vetri degli infissi previsti in progetto; 

 Computo metrico senza prezzi delle voci utilizzate; 

 schede tecniche dei materiali utilizzati 

Si precisa che: 

- la mancata presentazione in sede di gara della offerta delle lavorazioni in variante non 

costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del 

relativo punteggio. 

- l’offerta di eseguire le lavorazioni in variante comporta l’impegno da parte dei 

concorrenti ad eseguire le suddette lavorazioni; l’indicazione della disponibilità ad 

effettuare le lavorazioni in variante con limitazioni o modifiche comporterà l’attribuzione 

di minor punteggio previsto per il presente criterio di valutazione; 

- le lavorazioni in variante non comportano alcun aumento di spesa per la stazione 

appaltante rispetto all’importo posto a base di gara; 

- per lo svolgimento di tali lavorazioni in variante non si deve eccedere il limite temporale 

previsto (per la conclusione dei lavori relativi al progetto principale) nel 

cronoprogramma, che sia quello di progetto o quello presentato in sede di offerta. 

 

6) Elaborato sostituzione impianto raffreddamento 

Dovrà essere redatta elaborato unico, firmato digitalmente  dal concorrente e  composto da: 

  relazione relativa alla sostituzione dell’impianto di raffreddamento con l’impianto di 
condizionamento; 

 Computo metrico senza prezzi delle voci utilizzate; 

 schede tecniche dei materiali utilizzati; 

Si precisa che: 

- la mancata presentazione in sede di gara della offerta delle lavorazioni in variante non 

costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del 

relativo punteggio. 

C Lavorazioni in variante Max punti 35 
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    punti 1 

    punti 1 

- l’offerta di eseguire le lavorazioni in variante comporta l’impegno da parte dei 

concorrenti ad eseguire le suddette lavorazioni; l’indicazione della disponibilità ad 

effettuare le lavorazioni in variante con limitazioni o modifiche comporterà l’attribuzione 

di minor punteggio previsto per il presente criterio di valutazione; 

- le lavorazioni in variante non comportano alcun aumento di spesa per la stazione 

appaltante rispetto all’importo posto a base di gara; 

- per lo svolgimento di tali lavorazioni in variante non si deve eccedere il limite temporale 

previsto (per la conclusione dei lavori relativi al progetto principale) nel 

cronoprogramma, che sia quello di progetto o quello presentato in sede di offerta. 

 

D Aspetti legati all’impatto ambientale e legalità Max punti 20 

 

7)        Attestato di Certificazione UNI EN ISO 14001/2015 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) (consorzi di cooperative e consorzi 

di imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice, per il conseguimento del 

previsto punteggio tabellare di 1 punti è necessario che il possesso della certificazione 

di qualità sia in capo al Consorzio o alla/e consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei 

lavori; 

- in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) 

(aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (Geie), dell’art.45, c.2, del 

Codice, già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi, per il conseguimento 

del previsto punteggio tabellare di 2 punti è necessario il possesso della certificazione di 

qualità in capo a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

- in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento del previsto 

punteggio tabellare di 2 punti è necessario il possesso delle certificazioni di qualità in 

capo alla ditta ausiliata (in quanto tale possesso, non essendo requisito di 

partecipazione, non è suscettibile di essere acquisito in avvalimento). 

 

 

8)       Copia di Iscrizione  o richiesta di iscrizione alla white list della Prefettura 

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) (consorzi di cooperative e consorzi 

di imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice, per il conseguimento del 

previsto punteggio tabellare di 1 punti è necessario che il possesso della certificazione 

di qualità sia in capo al Consorzio ed alla/e consorziata/e indicata/e per l’esecuzione 

dei lavori; 

- in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) 

(aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (Geie), dell’art.45, c.2, del 

Codice, già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi, per il conseguimento 

del previsto punteggio tabellare di 2 punti è necessario il possesso della certificazione di 
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    punti 8 

    punti 10 

qualità in capo a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

- in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento del previsto 

punteggio tabellare di 2 punti è necessario il possesso delle certificazioni di qualità in 

capo alla ditta ausiliata ed alla ditta ausiliaria. 

 

  

9) Elaborato ampliamento impianto fotovoltaico 

Dovrà essere redatta elaborato unico, firmato digitalmente  dal concorrente e  composto da: 

  relazione relativa al’impianto fotovoltaico; 

 Computo metrico senza prezzi delle voci utilizzate; 

 schede tecniche dei materiali utilizzati 

Si precisa che: 

- la mancata presentazione in sede di gara della offerta delle lavorazioni aggiuntive n 

variante non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non 

attribuzione del relativo punteggio. 

- le lavorazioni aggiuntive  non comportano alcun aumento di spesa per la stazione 

appaltante rispetto all’importo posto a base di gara; 

- per lo svolgimento di tali lavorazioni aggiuntive non si deve eccedere il limite temporale 

previsto (per la conclusione dei lavori relativi al progetto principale) nel 

cronoprogramma, che sia quello di progetto o quello presentato in sede di offerta. 

 

 

10) Elaborato sostituzione lampade 

Dovrà essere redatta elaborato unico, firmato digitalmente dal concorrente e  composto da: 

  relazione relativa all’impianto di illuminazione; 

 Computo metrico senza prezzi delle voci utilizzate; 

 schede tecniche dei materiali utilizzati 

Si precisa che: 

- la mancata presentazione in sede di gara della offerta delle lavorazioni aggiuntive n 

variante non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non 

attribuzione del relativo punteggio. 

- le lavorazioni aggiuntive  non comportano alcun aumento di spesa per la stazione 

appaltante rispetto all’importo posto a base di gara; 

- per lo svolgimento di tali lavorazioni aggiuntive non si deve eccedere il limite temporale 

previsto (per la conclusione dei lavori relativi al progetto principale) nel 

cronoprogramma, che sia quello di progetto o quello presentato in sede di offerta. 
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 punti  8 

    punti 12 

 

E Prestazioni aggiuntive di completamento Max punti 10 

 

 

11) Elaborato fornitura e messa in opera di pavimentazione antitrauma 

 
Dovrà essere redatta elaborato unico, timbrato e firmato dal concorrente e  composto da: 

  relazione relativa alla pavimentazione utilizzata; 

 Computo metrico senza prezzi delle voci utilizzate; 

 schede tecniche dei materiali utilizzati 

Si precisa che: 

- la mancata presentazione in sede di gara della offerta delle lavorazioni aggiuntive n 

variante non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non 

attribuzione del relativo punteggio. 

- le lavorazioni aggiuntive  non comportano alcun aumento di spesa per la stazione 

appaltante rispetto all’importo posto a base di gara; 

- per lo svolgimento di tali lavorazioni aggiuntive non si deve eccedere il limite temporale 

previsto (per la conclusione dei lavori relativi al progetto principale) nel 

cronoprogramma, che sia quello di progetto o quello presentato in sede di offerta. 

 

12) Elaborato fornitura Impermeabilizzazione copertura 

Dovrà essere redatta elaborato unico, timbrato e firmato dal concorrente e  composto da: 

  relazione relativa all’arredo; 

 Computo metrico senza prezzi delle voci utilizzate; 

 schede tecniche dei materiali  

Si precisa che: 

- la mancata presentazione in sede di gara della offerta delle lavorazioni aggiuntive n 

variante non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non 

attribuzione del relativo punteggio. 

- le lavorazioni aggiuntive  non comportano alcun aumento di spesa per la stazione 

appaltante rispetto all’importo posto a base di gara; 

- per lo svolgimento di tali lavorazioni aggiuntive non si deve eccedere il limite temporale 

previsto (per la conclusione dei lavori relativi al progetto principale) nel 

cronoprogramma, che sia quello di progetto o quello presentato in sede di offerta. 

 

20.6  OFFERTA ECONOMICA E  METODO PER  ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO  
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A pena di esclusione, la Documentazione economica dovrà contenere l’offerta economica, da presentare 
secondo quanto stabilito di seguito. 

a. OFFERTA ECONOMICA 

1. inserire, a pena di esclusione, il PREZZO OFFERTO per l’esecuzione dei lavori; si precisa 
che il prezzo dovrà essere indicato in cifre impiegando soltanto due decimali, utilizzando 
come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in 
valore assoluto. Su tale ribasso percentuale verrà calcolata la soglia di anomalia; 

2. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, 
l’importo degli “ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI”, che non potrà essere pari a “0”, 
ricompresi nel PREZZO OFFERTO di cui al precedente punto 1; il predetto importo dovrà 
essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due decimali, utilizzando come 
separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore 
assoluto; 

3. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 95, co. 10, del Codice dei Contratti, 
l’importo dei “COSTI DELLA MANODOPERA”, che non potrà essere pari a “0”, ricompresi 
nel PREZZO OFFERTO di cui al precedente punto 1; il predetto importo dovrà essere 
indicato in cifre impiegando soltanto due decimali, utilizzando come separatore delle cifre 
decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;   

4. rendere le “DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA”, ovvero dichiarare:  

a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che 
possono interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto 
conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

b) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dell’appalto secondo gli elaborati posti a base 
di gara, resta comunque fissa ed invariabile; tale dichiarazione dovrà essere resa a 
pena di esclusione; 

c) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° 
(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle offerte; 

d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Centrale di Committenza e 
l’Ente Aderente. 

A pena di esclusione, i file generati dal sistema in automatico dovranno essere firmati 
digitalmente: 
1. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore 

economico medesimo; 
2. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della 

mandataria;  

3. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante 
della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante; 

4. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 

b. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l’offerta economica 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della sezione economica, la prova dell’avvenuto 
pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di 
offerta economica: a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, anche mediante il pagamento tramite il 
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modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al 
punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo 
dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con 
l’indicazione del riferimento all’offerta economica).  

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al 
seguente link:  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23/ind+f
23+modello. 

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la 
copia della ricevuta di versamento non firmata digitalmente.  

In caso di assenza di versamento, il comune di Casal Di Principe sarà tenuto agli obblighi di cui 
all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972. 
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale. 

La formula per l’assegnazione  del punteggio relativo all’offerta economica è la 

seguente: 

Per Ri >Rsoglia 

Pei= 16 

Per Ri < =Rsoglia 

             (Rsoglia-Ri) 
                                

100 
 

Dove: 

Pei= Punteggio economico offerta – iesima; 

Ri= Percentuale ribasso offerta i-esima; 

Rsoglia= Ribasso soglia anomalia calcolata ai sensi dell’art 97 comma 2 e 2 bis del D. Lgs. 

50/2016; 

MODALITA’ DI CALCOLO R  soglia 

Art.  7 comma 2. Quando il ….. numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, al fine di non rendere 
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la 
commissione giudicatrice procedono come segue: 
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una 
o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della 
lettera a); 
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui 
alla lettera b); 
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 

        Pei   =20x ( 1- (     )) 
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due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico 
di cui alla lettera b). 

Art.  7 comma 2-bis. Quando il …. numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, al fine di non rendere 
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la 
commissione giudicatrice procedono come segue: 
(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci 
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor 
ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro 
singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale 
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della 
lettera a); 
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla 
lettera a); 
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della 
media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); 
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della 
media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

I documenti che compongono l’offerta TECNICA ED ECONOMICA sono riepilogati nella tabella che segue. 

Tabella n. 5 

 DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
ALLEGARE/ALLEGARE 

SOLO IN CASO DI 

a 
DOCUMENTAZIONE OFFERTA 
TECNICA 

FIRMATA DIGITALMENTE ALLEGARE 

b 
DOCUMENTAZIONE OFFERTA 
ECONOMICA 

FIRMATA DIGITALMENTE ALLEGARE 

c 
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO 
DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER 
L’OFFERTA ECONOMICA 

SENZA FIRMA DIGITALE ALLEGARE 

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE 

LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA 

RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO. 

20.5 TRASMISSIONE DELL’OFFERTA 

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle proprie 

credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata.  

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità 

amministrative, partecipare alla gara.  

I concorrenti dovranno trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si aprirà il 

periodo di upload (vedi Timing di gara).Il Sistema indica all’Impresa non solo quale è il termine ultimo 
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perentorio di chiusura della singola busta d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di 

upload (v. Timing di gara). 

Il Sistema accetterà le offerte firmate dall’Impresa Concorrente solo entro tale periodo. 

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali 

malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della documentazione richiesta con congruo 

anticipo rispetto al termine previsto per l’upload nel Timing di Gara. 

 

Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa ed economica 

Entro il termine previsto dal timing di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma 

mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GARE APERTE. 

 

Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PAR ECIPA, potrà completare il 

procedimento di partecipazione:  

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire la 

documentazione amministrativa nell’apposita “BUS A AMMINI RA IVA”, che consiste in un archivio 

informatico (cfr. definizioni) contente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di gara firmati 

digitalmente. 

 

2) Inserimento Offerta Tecnica : l’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione contenente 

l’offerta economica nell’apposita “BUS A TECNICA”, che consiste in un archivio informatico (cfr. 

definizioni) contente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di gara firmati digitalmente. 

3) Inserimento Offerta Economica: l’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione 

contenente l’offerta economica nell’apposita “BUS A ECONOMICA”, che consiste in un archivio 

informatico (cfr. definizioni) contente i documenti richiesti nel bando/disciplinare di gara firmati 

digitalmente. 

4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa partecipante, entro il 

termine previsto nel timing di gara, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFER A” potrà procedere 

all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell’Invio, il sistema 

produrrà in automatico un documento denominato “BUS A DI GARA  ELEMA ICA” contenente il 

riepilogo di tutta la documentazione inserita. 

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di 

scadenza della gara. 

Gli archivi informatici dovranno essere caricati in formato file .zip/.rar entro il termine di scadenza della 

gara (vedi il successivo timing di gara).  

 

Avvertenze 
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L’offerta e la documentazione che la compone, dovranno essere inviate attraverso il Sistema telematico 

entro e non oltre il termine di “Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione 

amministrativa ed economica”, pena la non ammissibilità alla procedura di gara.  

 

La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del 

Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione. L’Operatore 

Economico. 

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.  

La documentazione amministrativa richiesta nel bando/disciplinare di gara e l’offerta economica dovrà 

essere: 

-  firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;  

- caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel presente 

Regolamento, dalla sola ditta mandataria.  

  

ARTICOLO 22 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere 

eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato 

nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma  elematica nell’apposita area “RICHIESTA 

CHIARIMENTI”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo 

la scadenza del termine suddetto. 

Le risposte alla richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del 

Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione “CHIARIMENTI”, e 

tramite email all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’operatore economico. 

L’operatore che, come indicato al precedente articolo 5, avrà cliccato sul pulsante “PRESENTA OFFERTA”, 

otterrà inoltre la possibilità di ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura agli indirizzi di 

posta elettronica dallo stesso indicati in fase di registrazione. 

Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma  elematica nell’apposita area 

“RICHIESTA CHIARIMENTI”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed 

in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante 

telefax [+39 08741835001]. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento 
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della Piattaforma Telematica: 

i. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema; 

ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di 

sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della 

Piattaforma Telematica. 

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della 

registrazione, di cui all’articolo 5 che precede. In caso di R. .I., tali comunicazioni saranno inviate 

all’indirizzo dichiarato al momento di registrazione dall’operatore economico indicato quale capogruppo.  

Si fa presente che: 

I. in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice 

dei Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma  elematica, 

fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, 

anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara; 

II. in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da 

riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, 

l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella 

Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta 

digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo 

di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di 

seguito, “G.E.I.E.”). 

N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei 

Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo dichiarato 

dall’operatore economico al momento della registrazione. In caso di operatori economici riuniti costituiti 

o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di 

registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo. 

ARTICOLO 23 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Nei casi previsti all’art. dal bando/disciplinare di gara troverà applicazione il principio del soccorso 

istruttorio previsto all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.  

Il concorrente riceverà all’indirizzo mail una richiesta di integrazione dei documenti di gara - Lettera di 

soccorso istruttorio visualizzabile anche nei dettagli di gara nella scheda “Documenti”.  

In tal caso l’Ente assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, 
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integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che li devono 

rendere.  

Per ottemperare alle integrazioni richieste dall’Ente, il concorrente dovrà accedere alla Piattaforma 

(https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/.) tramite le proprie credenziali (username e password) 

ed inoltrare la documentazione richiesta nella Lettera di soccorso istruttorio attraverso la funzione 

“IN EGRAZIONE SOCCORSO IS RU  ORIO” presente nei dettagli di gara.   utta la documentazione 

trasmessa dovrà essere firmata digitalmente.   

Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

Il Sistema non accetta documenti integrativi presentate dopo la data e l’ora stabilite come termine di 

scadenza per la presentazione della documentazione integrativa - Soccorso istruttorio comunicata dall’Ente 

alla PEC del concorrente. La presentazione della documentazione integrativa è compiuta quando 

l’Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione e 

l’orario di registrazione. Il concorrente, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC 

inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione. 

ARTICOLO 24 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data 

e l’ora indicate nel Bando.  

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito 

https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/. 

ARTICOLO 25 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono 

acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, 

saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. 

Si premette sin d’ora che La Centrale di Committenza, ai sensi dell'articolo 36, co. 5 del Codice dei Contratti 

procederà all'esame delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della 

documentazione amministrativa. 

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si 

costituisce in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando. 

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica. 
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A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale 

rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri 

dovranno risultare da procura corredata da copia di un valido documento di identità del legale 

rappresentante. 

Il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà 

allo svolgimento delle seguenti attività:  

i. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate, 

all’apertura dell’Offerta Economica, all’individuazione delle offerte che superano la soglia di 

anomalia, e successivi adempimenti.  

ii. In seduta pubblica, al sorteggio del soggetto su cui effettuare le verifiche amministrative oltre al 

primo, secondo e terzo classificati; 

iii. in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione 

amministrativa;  

Ai sensi dell’articolo 97, co. 2, co. 2-bis e 2-ter del Codice dei Contratti, il Comune di Casal di Principe 

procederà alla determinazione della soglia di anomalia per l’individuazione di eventuali offerte 

anormalmente basse, dando evidenza della soglia di anomalia così determinata. 

Ai sensi dell’articolo 97, co. 8, del Codice dei Contratti, saranno escluse automaticamente dalla gara le 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra 

individuata. Comunque la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile se il numero delle offerte 

ammesse sarà inferiore a dieci. 

Si rappresenta inoltre che il Comune di Casal di Principe non si avvarrà della facoltà prevista dall’articolo 97, 

co. 8, del Codice dei Contratti qualora, in ragione del criterio di calcolo della soglia di anomalia individuata, 

l’esercizio della predetta facoltà determinasse l'esclusione automatica di tutti concorrenti ammessi. In tal 

caso si procederà alla verifica dell’anomalia della prima classificata e, se ritenuta anomala, si procederà 

nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta non anomala, ovvero si procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 

migliori offerte 

In ogni caso, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter dell’articolo 97 del del Codice dei Contratti è 

effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Infine si precisa che il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media, di 

cui alla lettera b) del comma 2 e del comma 2-bis dell’articolo 97, sarà effettuato esclusivamente 

prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il cos  detto “taglio delle ali”; 
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All’esito delle predette operazioni sarà consentita la visualizzazione della classificazione delle offerte 

ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria. 

In ogni caso, il Comune di Casal di Principe si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla 

verifica di anomalia delle offerte risultate anomale. 

Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, il Comune di Casal di Principe in ogni caso può 

valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

La verifica di congruità delle offerte il RUP potrà avvalersi di un’apposita commissione nominata ad hoc. 

Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria 

offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte uguali 

il Comune di Casal di Principe, ai sensi dell’articolo 36, co. 5 del Codice dei Contratti, procederà all’esame 

delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione 

amministrativa. 

Le verifiche sulla documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, 

anche ai sensi dell’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, nei confronti del soggetto risultato primo 

classificato, del secondo e del terzo in graduatoria, nonché nei confronti di un ulteriore soggetto individuato 

mediante sorteggio da effettuarsi tra gli offerenti posizionati in graduatoria ad esclusione dei primi 3 

classificati. 

Sulla base dell’esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui 

all’articolo 97 del Codice dei Contratti.  

Condizioni di ammissibilità delle offerte 

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili, inammissibili o irregolari e, pertanto, saranno escluse dalla 

presente procedura: 

i. ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte: 
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a) che non rispettano i documenti di gara; 

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel Bando; 

c) che la Centrale di Committenza ha giudicato anormalmente basse; 

ii. ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte: 

a)  in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa 

alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

b) che non hanno la qualificazione necessaria; 

c) il cui prezzo supera l'importo posto da il Comune di Casal di Principe a base di gara; 

iii. le offerte che siano sottoposte a condizione; 

iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato; 

v. le offerte incomplete e/o parziali.  

Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima 

ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 

procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico. 

Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

A decorrere dall’aggiudicazione, il Comune di Casal di Principe procede, entro cinque giorni, alle 

comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, lett. a) e b) del Codice dei Contratti.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del Codice dei contratti, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del medesimo Codice. In caso di esito 

negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, il Comune di Casal di Principe procederà 

alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. 

Il Comune di Casal di Principe procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in 

graduatoria. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, il Comune di 

Casal di Principe procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora si proceda ai sensi degli 

articoli 88 co. 4-bis, e 92 co. 3 del D.Lgs. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si 

verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 

Il contratto, ai sensi dell’articolo 32, co. 9 del Codice dei contratti, non può essere stipulato prima di 35 

giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi 
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dell’art. 76, co. 5 lett. a) del Codice dei Contratti. La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei 

contratti, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente 

concordato con l’aggiudicatario. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136.  

Nei casi di cui all’articolo 110, co. 1 del Codice dei contratti il Comune di Casal di Principe interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento 

dei lavori.  

ARTICOLO 26 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il  .A.R. 

territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi 

dell’articolo 209 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il 

Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 

30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

ARTICOLO 27 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare. 

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in 

conformità al GDPR e a quanto indicato nell’informativa generale e nell’informativa specifica di cui alla voce 

“Privacy Policy” della Piattaforma Telematica. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 

14 del GDPR. 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web  

https://comunedicasaldiprincipe.traspare.com/: 

ALLEGATO 1. Documentazione Progettuale; 
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ALLEGATO 2. Protocollo di legalità “per la prevenzione e la gestione della sicurezza sociale negli appalti 

pubblici e nei lavori privati ricadenti nel Comune di Casal di Principe” dell’11 giugno 2018; 

ALLEGATO 3. Capitolato Speciale d’Appalto; 

ALLEGATO 4. Documento di gara unico europeo (DGUE); 

ALLEGATO 5. Dichiarazione dell’ausiliario; 

ALLEGATO 6. Schema di Contratto; 

ALLEGATO 7. Modello di attestazione di avvenuto sopralluogo;  

 

 

Il Responsabile Del settore LL.PP ed Ambiente  
Ing. Vincenzo Cenname 

 

Documento sottoscritto con firma digitale da Vincenzo Cenname, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 


