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Città di Benevento 
SETTORE OPERE PUBBLICHE 

Servizio Urbanizzazioni 

Via del Pomerio – Pal. Ex Impregilo - Piazzale Iannelli - 82100 Benevento 

lavoripubblici@comune.benevento.it - tel.0824772802 - fax 0824772488 

indirizzo e-mail “amministrativollpp@comune.benevento.it”  

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI 
AL”RECUPERO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE 

A CASA QUARTIERE A SERVIZIO DEL QUARTIERE PACEVECCHIA” 
 

 

CUP: J81E16001640001 
CIG: 75338433EB 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

Premessa 
Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

contiene le norme integrative al Bando riguardanti le modalità di partecipazione alla gara, le 

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della 

stessa e le procedure di aggiudicazione dell’appalto dei lavori inerenti al ”Recupero di un immobile 

di proprietà comunale da adibire a casa di quartiere a servizio del quartiere Pacevecchia”, come 

meglio esplicitato nel Progetto Esecutivo posto a base di gara ed approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 72 del 20.04.2018.  
Il Comune di Benevento (di seguito per brevità: Amministrazione), con Determinazione a contrarre 

n. 278 del 28/06/2018, ha stabilito di avviare un’apposita procedura di gara "aperta", ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 titolato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” (di seguito per brevità: Codice), finalizzata alla selezione di un operatore economico 

cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del Codice. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara, in qualunque momento e 

qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, e non aggiudicare l’appalto qualora 

sopraggiungano motivi ostativi di interesse pubblico. In tal caso gli interessati all’aggiudicazione 

non possono avanzare nei confronti dell’Amministrazione alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo. 
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1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Benevento  
Via Annunziata, palazzo Mosti, 138 - 82100, Benevento 

Tel. Centralino: (+39) 0824 772111 – 772388 

Sito internet istituzionale: www.comune.benevento.it 

Pec: protocollogenerale@pec.comunebn.it 

 

Settore: Opere Pubbliche – Servizio Urbanizzazioni 
Via del Pomerio – ex palazzo Impregilo piazzale Iannelli 

Dott.ssa Fiorella Rando: Tel 0824 772831 

Posta Elettronica: lavoripubblici@comune.benevento.it  
Pec: lavoripubblici@pec.comunebn.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Carmelo Savignano 

Tel: 0824 772433 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori relativi al "Recupero di un immobile di proprietà 

comunale da adibire a casa quartiere a servizio del quartiere Pacevecchia". 
CPV: 45.40000-4 - Lavori di ristrutturazione.                                          . 
L’intervento da eseguirsi prevede il recupero dell'immobile con una nuova distribuzione interna 

che prevede spazi comuni, laboratori sociali, culturali e multimediali per la partecipazione attiva e 

l'auto-organizzazione degli abitanti del quartiere di concerto con l'attivo Comitato di Quartiere. 

Il tutto come meglio dettagliato nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 72 del 20.04.2018 e validato dal responsabile del procedimento con verbale del 

08.06.2018. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Benevento, Via Cristofaro Ricci; 
 
4. IMPORTO A BASE D'ASTA, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE 

L’importo complessivo delle opere oggetto della procedura aperta è pari ad € 516.191,47 

(cinquecentosedicimilacentonovantuno/47 euro) di cui € 5.110,80 (cinquemilacentodieci/80 euro) 

quali oneri per la sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso e € 511.080,67 

(cinquecentoundicimilaottanta/67 euro) quale importo dei lavori soggetto a ribasso, il tutto oltre 

IVA. 
 
I lavori da eseguirsi rientrano nelle seguenti categorie e classifiche di cui al dPR n. 207/2010: 
 

Categoria 
Classe Importo € % 

Qualificazione 
obbligatoria Indicazioni speciali ai fini della gara 

OG1 Edifici civili e 
industriali 

II 337.017,52 65,94 SI Prevalente 

Subappaltabile 

nel limite fissato 

dall’art. 105 del 

D.Lgs 50/2016 

OG11 Impianti 
tecnologici 

I 174.063,15 34,06 SI Scorporabile 

Subappaltabile 

nel limite fissato 

dall’art. 105 del 

D.Lgs 50/2016 
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5. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  

Secondo quanto stabilito dall’art. 4.10 del Capitolato Speciale di Appalto, il termine per 

l’esecuzione dei lavori è 170 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori.  
 
6. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso 

dei requisiti di partecipazione specificati nel bando di gara. 

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e di cui 

all’art. 62 d.P.R. 207/2010 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L’assenza delle cause di esclusione è dichiarata 

e sottoscritta nel modello 1 allegato al presente disciplinare. 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme 

generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010. 

 

Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria 

abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 

incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 

disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa consorziata, a condizione che essa sia 

qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 92, comma 1 del d.P.R. 207/10 il concorrente singolo può partecipare alla gara 

qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla 

categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla 

categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle 

categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con 

riferimento alla categoria prevalente. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. 80/2016:  

a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella 

categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di 

invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire 

direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso 

delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad 

imprese in possesso delle relative qualificazioni;  

b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la 

sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel 

bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati 

dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle 

categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie 

individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, 

OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, 

OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque 

subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e 

sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.  
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7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, ciascun operatore economico singolo, consorziato o 

raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità 

tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 

80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016, 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 

a) l’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria, secondo il fac-simile di cui all’allegato 6 del presente disciplinare di 

gara; 

c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 7, con la quale l’impresa ausiliaria 

attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016, nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con la quale la stessa si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 

la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata del contratto.  

Ai sensi dell’art.88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento, a pena di 
esclusione, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

1) l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

2) la durata; 

3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento ed, in particolare, l’importo del 

corrispettivo che il concorrente verserà al soggetto ausiliario per le risorse e i mezzi 

prestati. 

 

Con riferimento a quanto prescritto dall’art.89 comma 7del Codice, non è consentito, a pena di 

esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente o che partecipino 

alla stessa gara sia il soggetto ausiliario che quella che si avvale dei requisiti. 

 

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

8. SUBAPPALTO 

La stazione appaltante prevede la possibilità di subappalto così come indicato nella tabella 

riportata al punto 4. Gli eventuali subappalti o cottimi saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del 

Codice e dell’art. 170 del d.P.R. 207/2010 

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 comma 4 del Codice deve indicare, 

all’atto dell’offerta, i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. 

Il soggetto affidatario del contratto dovrà dimostrare l’assenza, in capo al subappaltatore, dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.  
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9. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA E PRESA VISIONE DEL PROGETTO 

ESECUTIVO E DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ 

L’Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.comune.benevento.it 

nella sezione “Bandi Avvisi Graduatorie Ordinanze” l’accesso libero ed incondizionato al Bando ed 

al Disciplinare di gara, nonché tutta la modulistica complementare. 

 

Gli elaborati del Progetto Esecutivo, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Bando ed il Disciplinare di 

gara sono consultabili presso il settore OO.PP. - Servizio Urbanizzazioni – Ufficio Urbanizzazioni 

Secondarie nei seguenti giorni ed orari: 

 

Giorno Dalle ore Alle ore 

Mercoledì 25/07/2018 10,00 12,00 

Giovedì 26/07/2018 16,00 18,00 

Venerdì 27/07/2018 10,00 12,00 

Mercoledì 01/08/2018 10,00 12,00 

Giovedì 02/08/2018 16,00 18,00 

Venerdì 03/08/2018 10,00 12,00 

Lunedì 06/08/2018 10,00 12,00 

Martedì 07/08/2018 16,00 18,00 

Mercoledì 08/08/2018 10,00 12,00 

Giovedì 09/08/2018 16,00 18,00 

Venerdì 10/08/2018 10,00 12,00 

Lunedì 13/08/2018 10,00 12,00 

Martedì 14/08/2018 16,00 18,00 

Giovedì 16/08/2018 16,00 18,00 

Venerdì 17/08/2018 10,00 12,00 

Lunedì 20/08/2018 10,00 12,00 

Martedi 21/08/2018 16,00 18,00 

Mercoledì 22/08/2018 10,00 12,00 

Giovedì 23/08/2018 16,00 18,00 

Luned' 27/08/2018 10,00 12,00 

Martedì 28/08/2018 16,00 18,00 

Mercoledì 29/08/2018 10,00 12,00 

Giovedì  30/08/2018 16,00 18,00 

Venerdì 31/08/2018 10,00 12,00 
 

Si informa che la documentazione originale, in formato cartaceo, posta a base di gara, depositata 

presso il suddetto ufficio Urbanizzazioni Secondarie, è quella che fa fede ai fini contrattuali. 

 

Costituisce condizione di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. 

n.207/2010, l’aver esaminato gli elaborati progettuali e l’aver effettuato il sopralluogo presso le 

aree interessate dai lavori. L’attestazione di presa visione del Progetto e dei luoghi di esecuzione 

dei lavori sarà rilasciata dal Responsabile del Procedimento e la stessa dovrà essere, a pena di 
esclusione dalla gara, inserita nel plico contenente i documenti amministrativi. Essa potrà essere 

rilasciata solamente al titolare, al legale rappresentante o al direttore tecnico del concorrente 

ovvero a un dipendente dello stesso concorrente munito di delega, nonché ad un procuratore 

munito di relativa procura. Nel caso si tratti di titolare, legale rappresentante o direttore tecnico 

del concorrente la qualifica dovrà essere dimostrata con la presentazione del certificato della 
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C.C.I.A.A. o dell’attestazione di qualificazione SOA. Nel caso di dipendente delegato dal 

concorrente la condizione dello stesso dovrà essere espressamente contenuta nel documento di 

delega e tale documento dovrà essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante e 

corredato altresì da copia del documento di identità del delegante. Si precisa inoltre che a una 

stessa persona non potrà che essere rilasciata una sola attestazione di presa visione per un solo 

concorrente. 

L’esame degli elaborati progettuali ed il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori potranno 

essere effettuati esclusivamente nei giorni ed orari indicati nella tabella soprastante. Al fine di 
poter prendere visione del Progetto ed effettuare il sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare 
all’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di posta elettronica certificata 
lavoripubblici@pec.comunebn.it una specifica richiesta contenente: 
 
− l’indirizzo, i numeri di telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente; 
− il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici ed il numero di documento d’identità delle 

persone incaricate per l’esame del Progetto e per il sopralluogo; 

− la data scelta tra quelle di cui alla suddetta tabella per l’esame del Progetto e per il sopralluogo. 

 

Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Possono prendere visione 

del Progetto ed effettuare il sopralluogo: il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico 

del concorrente ovvero un dipendente dello stesso concorrente munito di delega, nonché un 

procuratore munito di relativa procura. Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone 

per l’esame del Progetto e per il sopralluogo. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona 

da parte di più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in 

considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. La data scelta per l’esame del 
Progetto e per il sopralluogo deve essere comunicata dal concorrente con almeno un giorno di 
anticipo. All’atto del sopralluogo a ciascun concorrente sarà rilasciata l’attestazione di presa 

visione del Progetto e dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, nonché i file formato PDF degli 

elaborati del Progetto. Non saranno consentite procedure diverse da quelle sopra indicate. 
 

10. RICHIESTA DI EVENTUALI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI – AVVISI 

Per informazioni di ordine generale (e non per chiarimenti sul Bando di gara) è possibile rivolgersi 

al Responsabile del Procedimento. Eventuali richieste di chiarimento sul Bando di gara e relativi 

atti di gara allegati, potranno pervenire esclusivamente in forma scritta entro e non oltre il giorno 

31/082018 all’indirizzo di posta elettronica certificata lavoripubblici@pec.comunebn.it. I quesiti e 

le relative risposte saranno pubblicati sul sito internet www.comune.benevento.it nella sezione 

“Bandi Avvisi Graduatorie Ordinanze” entro due giorni dalla data di invio degli stessi quesiti. 

Il luogo, la data e l’orario delle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice per l’apertura 

delle buste sono indicati al punto IV.3.8.2 del bando. L’Amministrazione si riserva la facoltà 

insindacabile di prorogare le sedute pubbliche. In tal caso le nuove date delle sedute pubbliche 

saranno comunicate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata e mediante avviso 

pubblicato sul sito internet www.comune.benevento.it nella sezione “Bandi Avvisi Graduatorie 

Ordinanze” con un anticipo di almeno due giorni. 

 

11. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato al 

punto IV.3.3 del bando di gara nei modi e all’indirizzo di cui al punto IV.3.4 del bando.  

Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
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Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di 

spedizione all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di 

spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il 

recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 

 

12. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

L’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, è determinata sulla base dei parametri e dei pesi indicati al punto IV.2 del bando di gara 

applicando il metodo aggregativo compensatore di cui alle linee guida n. 2 dell’ANAC (delibera n. 

1005 del 21.09.2016). 

Ai sensi dell’art. 95 comma 9 del Codice, sono individuati i seguenti criteri (e i sub-criteri) di 

valutazione ed i relativi punteggi (e sub-punteggi): 

 

 

 CRITERI PUNTEGGIO 

MIN - MAX 

1 VALORE TECNICO 0-80 
1a   Miglioramento della funzionalità 0-20 

1b  Durabilità e riduzione dei costi di manutenzione e 

gestione anche riguardo ai consumi di energia  

0-25 

1c  Assistenza tecnica degli impianti tecnologici, con specifico 

riferimento alla durata della garanzia, alla eventuale 

estensione della stessa e ai tempi di intervento in caso di 

avaria. 

0-25 

1d  Pregio tecnico e qualità dei materiali impiegati. 0-10 

2 TEMPO DI ESECUZIONE 0-5 
  Il termine di esecuzione non potrà essere superiore a 170 

(centosettanta) giorni naturali e consecutivi. La durata 

minima potrà essere ribassata fino al 20% (ossia di 34 

giorni) 

0-5 

3 PREZZO OFFERTO 0-15 

  Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta 0-15 

 

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico dovrà, pena l'esclusione, recare all'esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA 

PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL ”RECUPERO DI UN IMMOBILE DI 

PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE A CASA QUARTIERE A SERVIZIO DEL QUARTIERE 

PACEVECCHIA”. 
Il plico dovrà inoltre essere chiuso in maniera idonea ad evitare manomissioni, controfirmato sui 

lembi di chiusura e riportare l'indicazione del nominativo del mittente, la ragione sociale, il codice 

fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica 

certificata.  

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 

riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se 

questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 
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Il plico conterrà al suo interno quattro buste, a loro volta adeguatamente sigillate, controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e l’oggetto della gara e contrassegnate 

rispettivamente con le seguenti diciture: 

1 “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

2 “BUSTA B: OFFERTA TECNICA” 

3 “BUSTA C: OFFERTA TEMPORALE” 

4 “BUSTA D: OFFERTA ECONOMICA”. 

 
Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:  
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 

a) Domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata 

da traduzione giurata, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto 

dalla stazione appaltante (modello 1 allegato al presente disciplinare); 
La domanda di cui al presente punto dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

del DPR 445/00, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016, il possesso dei requisiti nonché tutti gli altri elementi riportati nel suddetto fac-

simile di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante. 

 

Nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito nel plico dovrà essere inserita 

la dichiarazione resa utilizzando preferibilmente il modello 5A predisposto dalla stazione 

appaltante nella quale sono indicate le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa 

rientrante nel RTI o nel consorzio con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto dei 

mandanti; 
Nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito, nel plico dovrà 

essere inserita la dichiarazione resa da ogni concorrente, preferibilmente utilizzando 

l'apposito fac-simile modello 5B predisposto dalla stazione appaltante attestante: 

− a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

− le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

− l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 

50/2016. 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di 

concorrente singolo allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere 

prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta 

anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.  

Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice l’assenza dei motivi di esclusione dovrà essere 

dichiarata anche dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dal 

socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o 

dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore 

tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In tal caso la dichiarazione 

è resa utilizzando preferibilmente il modello 8 predisposto dalla stazione appaltante e allegato 

al presente disciplinare. La suddetta dichiarazione deve essere resa anche in caso di soggetti 
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cessati dalla carica l’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara 

utilizzando preferibilmente l’allegato modello 9; 

b) In caso di avvalimento, dichiarazione di avvalimento del concorrente resa preferibilmente 

utilizzando il modello 6 predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente 

disciplinare e dichiarazione della impresa ausiliaria di insussistenza dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice resa preferibilmente utilizzando il modello 7; 

c) Ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla 

garanzia provvisoria dell’importo di euro € 10.323,83 (euro diecimilatrecentoventitre/83) pari 

al 2% (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del 

bando di gara) dell’importo complessivo a base d’asta dell’appalto, ex art. 93 comma 2 del 

D.Lgs n. 50/2016, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art. 18; 

d) Documentazione attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui 

agli artt. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

e) Copia conforme all’originale dell’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità (nel 

caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni in copia conforme) 

relativa alla natura dei lavori da appaltare, per le classifiche e le categorie di opere generali e 

speciali indicate al punto II.2.2 del bando, rilasciata da società di attestazione (SOA), di cui al 

Titolo III-Capo II- del D.P.R. 207/2010. In alternativa può essere allegata, ai sensi dell’art. 90, 

comma 3 del DPR 207/2010, la dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i 

contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di 

attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la 

gara).  

f) Copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i 

servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 

445/2000), se presenti; 

g) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 

111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, 

tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate 

all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi 

ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura 

di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema 

un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa; 

h) Quietanza dell’avvenuto pagamento di euro 80,00 della somma dovuta all’ANAC per la 

partecipazione alla gara (deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163, art. 2); 
i) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 

2010, n. 78); 

j) Attestazione di presa visione di presa visione del Progetto e dei luoghi di esecuzione dei lavori 

rilasciata dal Responsabile del Procedimento. 
 
Busta B: OFFERTA TECNICA 
Nella busta B - OFFERTA TECNICA, devono essere contenuti tutti i documenti relativi alla parte 

qualitativa della offerta (criterio 1 della tabella di cui al punto 12), redatta in lingua italiana e 
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strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei 

seguenti sub criteri:  

1a Miglioramento della funzionalità; 

1b Durabilità e riduzione dei costi di manutenzione e gestione anche riguardo ai consumi di energia; 

1c Assistenza tecnica degli impianti tecnologici, con specifico riferimento alla durata della garanzia, alla 

eventuale estensione della stessa e ai tempi di intervento in caso di avaria; 

1d      Pregio tecnico e qualità dei materiali impiegati. 

 

Pertanto, per ognuno dei suddetti sub criteri, deve essere fornita, per la loro corretta e completa 

valutazione: 

a) Relazione tecnica la quale specifichi la/le opera/e migliorativa/e che il concorrente intende 

realizzare senza ulteriori costi per la stazione appaltante nella quale siano descritti i principali 

materiali e componenti che si intendono impiegare e descriva le loro caratteristiche e 

prestazioni. La relazione, per ciascun sub- criterio, dovrà essere costituita da un massimo di 10 

fogli in formato A4 scritti su entrambe le facciate, esclusa la eventuale copertina, scritta in 

carattere arial, dimensione 11, interlinea singola. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione i testi riportati su fogli che eccedono il 

numero massimo sopra indicato. 

b) Elaborati o schemi grafici relativi alle opere migliorative formulate per ciascun sub-criterio, da 

redigere su fogli in formato A3 nel numero idoneo a consentire la piena comprensione delle 

proposte migliorative; 

c) Schede tecniche e certificazioni dei materiali e dei componenti proposti nella relazione 

tecnica di cui al precedente punto a); 

d) Elenco delle voci di prezzo adeguatamente integrate, rispetto a quelle del Progetto posto a 

base di gara, con l’indicazione dei materiali e componenti che si intendono impiegare, così 

come proposto nella Relazione tecnica di cui al precedente punto a). L’elenco dovrà essere 

redatto con l’ausilio del vigente prezzario regionale e/o attraverso nuove analisi prezzi. 

e) Quant’altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di 

gara. 
 

L’offerta tecnica deve essere corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione, da rendere 

preferibilmente utilizzando il modello 2 predisposto dalla stazione appaltante e allegato al 

presente disciplinare, contenente l’elencazione esplicita di tutte le opere migliorative proposte, 

nella quale si specifica che le stesse saranno eseguite senza ulteriori costi per la Stazione 

Appaltante oltre al prezzo indicato nell’offerta economica. 

La proposta migliorativa dovrà essere elaborata in stretta coerenza con il progetto esecutivo posto 

a base di gara, di cui il concorrente avrà preso perfetta e particolareggiata conoscenza. Per la 

redazione della proposta migliorativa il concorrente effettuerà tutti gli studi e gli accertamenti di 

maggiore dettaglio e verifica che riterrà opportuni rispetto a quelli contenuti nel progetto 

esecutivo. 

Gli elaborati relativi alla proposta migliorativa dovranno descrivere in modo analitico le soluzioni 

proposte onde evitare dubbi interpretativi o difficoltà di applicazione in ordine alla qualità e alla 

consistenza delle stesse. 
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Offerte non chiare o generiche non saranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del 

punteggio.  

Tutti i documenti dell’offerta tecnica e la dichiarazione devono essere sottoscritti, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa, in caso di concorrente singolo, allegando copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità; nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne 

fa parte. I documenti possono essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 

in tal caso va allegata la relativa procura. 

Gli elaborati di cui ai precedenti punti a), b), e d) sopra elencati dovranno essere sottoscritti, a 

pena di esclusione, anche da un tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti. 

Non sarà in alcun modo ritenuta ammissibile l’offerta tecnica che preveda opere, lavorazioni e 

quant’altro diversi da quelli indicati nel progetto esecutivo posto a base di gara, salvo che non si 

tratti di elementi e di attività tecnicamente indispensabili e funzionali alla realizzazione delle 

stesse e/o che non trovino giustificazione nell’offerta tecnica migliorativa. 

Le proposte contenute nell’offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della 

normativa vigente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli 

elaborati progettuali posti a base di gara. 

I documenti dell’offerta tecnica devono essere privi di indicazioni in merito a tempi di esecuzione e 

costi e di altri elementi attinenti all’offerta temporale e/o economica ovvero che consentano di 

desumere in tutto o in parte la stessa offerta temporale e/o economica, a pena di esclusione. 

Tutti i documenti dell’offerta tecnica costituiranno parte integrante del contratto di appalto. 

 

Busta C: OFFERTA TEMPORALE 
Nella busta C - OFFERTA TEMPORALE deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una 

dichiarazione da rendere preferibilmente utilizzando il modello 3 predisposto dalla stazione 

appaltante e allegato al presente disciplinare, contenente l’indicazione, sia in cifre che in lettere, 

del numero totale di giorni proposto per l’esecuzione di tutti i lavori, inferiore rispetto a quello 

stabilito nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, e del corrispondente ribasso 

percentuale. Tale dichiarazione deve essere corredata da apposito cronoprogramma. 

La riduzione, con riferimento al tempo complessivo previsto per l’esecuzione dei lavori riportato 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, a garanzia della qualità e della buona riuscita a regola d’arte 

delle lavorazioni, non potrà essere superiore al 20% (cioè 34 giorni), a pena di esclusione dalla 

gara. 

Si avverte che il ribasso percentuale dovrà limitarsi ai centesimi e che non si terrà, pertanto, conto 

di eventuali cifre millesimali. 

Tutti i documenti dell’offerta temporale e la dichiarazione devono essere sottoscritti, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa, in caso di concorrente singolo, allegando copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità; nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne 

fa parte. I documenti possono essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 

in tal caso va allegata la relativa procura.  

Il cronoprogramma deve essere firmato, a pena di esclusione, anche dal tecnico iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri o degli Architetti che ha sottoscritto i documenti dell’offerta tecnica. 

Tutti i documenti dell’offerta temporale costituiranno parte integrante del contratto di appalto; in 

caso di discordanza tra il numero di giorni indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale 

quello indicato in lettere. 
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Busta D: OFFERTA ECONOMICA 
Nella Busta D - OFFERTA ECONOMICA deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una 

dichiarazione, corredata da marca da bollo da euro 16,00, da rendere preferibilmente utilizzando il 

modello 3 predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare, contenente 

l’indicazione, sia in cifre che in lettere, del ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a 

base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito 

fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto il numero 

4). 
Si avverte che il ribasso percentuale dovrà limitarsi ai centesimi e che non si terrà, pertanto, conto 

di eventuali cifre millesimali. 

Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte in aumento. 

La dichiarazione relativa all’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 

legale rappresentante dell’impresa, in caso di concorrente singolo, allegando copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in 

raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. 

Inoltre l'offerta economica dovrà contenere, pena esclusione, la dichiarazione fatta ai sensi 

dell'art. 95 comma 10 D.lgs 50/2016 sui costi interni aziendali della sicurezza. 

I documenti possono essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 

caso va allegata la relativa procura.  

L’offerta economica costituirà parte integrante del contratto di appalto. In caso di discordanza tra 

il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello indicato in lettere. 

 
14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 

La Commissione Giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per 

la presentazione delle offerte fissato nel bando, nella seduta pubblica della gara procede 

nell’ordine: 

− a contrassegnare i plichi delle offerte pervenuti nei termini con un numero progressivo, 

secondo l’ordine con cui sono stati consegnati all’Ufficio Protocollo; 

− a verificare la correttezza formale ed il confezionamento di ciascun plico e l’integrità dei suoi 

sigilli e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

− ad aprire ciascun plico non escluso ed a verificare la correttezza formale e il confezionamento 

delle buste interne (“BUSTA A: Documentazione Amministrativa”, “BUSTA B: Offerta tecnica”, 

“BUSTA C: Offerta temporale”, “BUSTA D: Offerta economica”) e l’integrità dei loro sigilli e, in 

caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

− ad aprire la “Busta A: Documentazione Amministrativa” di ciascuna offerta non esclusa ed a 

verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta ai fini 

dell'ammissione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui le 

carenze e le irregolarità riscontrate non possano essere sanate con il soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83 co. 9 del Codice nei tempi e con le sanzioni stabilite dal bando all’art. V.1 punto 9; 

− a verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di 

controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

− a verificare che i consorziati, per conto dei quali i Consorzi di Cooperative o di Imprese 

artigiane o i Consorzi Stabili hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta 

in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escludere gli stessi consorzi e consorziati dalla 

gara; 
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− a verificare che i soggetti raggruppati non abbiano presentato offerta in altra forma, 

singolarmente o in altri raggruppamenti, ed, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

− a verificare che ciascun soggetto ausiliario non abbia presentato offerta in altra forma oppure 

abbia assunto la veste di ausiliario per conto di altri concorrenti ed, in caso positivo, ad 

escludere dalla gara sia il soggetto ausiliario che il soggetto ausiliato; 

− ad aprire la “BUSTA B: Offerta tecnica” di ciascuna offerta non esclusa ed a verificare la 

correttezza formale della documentazione in essa contenuta ai fini dell’ammissione ed, in 

caso negativo, ad escludere dalla gara il concorrente. 
 

Al termine della prima seduta pubblica, il soggetto che presiede la Commissione Giudicatrice 

provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli 

eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. Qualora il numero delle 

offerte fosse tale da non consentire la conclusione delle operazioni sopra descritte in una sola 

seduta, la Commissione proseguirà i lavori in sedute pubbliche successive, le cui date saranno 

comunicate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata e mediante avviso pubblicato sul 

sito internet con un anticipo di almeno due giorni. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi 

agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di 

natura quantitativa. 

Come indicato al punto IV.2 del bando di gara, la ripartizione del punteggio, considerando quello 

massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi: 

 

− Valutazione di natura qualitativa  OFFERTA TECNICA   punti massimi 80; 

− Valutazione di natura quantitativa  OFFERTA TEMPORALE  punti massimi 5; 

      OFFERTA ECONOMICA  punti massimi 15; 

 

La Commissione Giudicatrice procede in una o più sedute riservate: 

− alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi sulla base di quanto 

richiesto negli atti di gara e nei documenti di Progetto; 

− all’assegnazione, ai concorrenti non esclusi, dei punteggi riferiti al parametro “Valore tecnico” 

secondo i sub-parametri indicati nella tabella riportata al precedente punto 12: 

 

PARAMETRO 1 - VALORE TECNICO max punti 80 suddiviso nei seguenti sub-parametri: 

1a   Miglioramento della funzionalità Max 20 

1b  Durabilità e riduzione dei costi di manutenzione e 

gestione anche riguardo ai consumi di energia  

Max 25 

1c  Assistenza tecnica degli impianti tecnologici con specifico 

riferimento alla durata della garanzia legale e 

commerciale, alla eventuale estensione della stessa, ai 

tempi di intervento in caso di avaria;  

Max 25 

1d  Pregio tecnico e qualità dei materiali impiegati Max 10 

 

Per ogni offerta tecnica, ciascun Commissario formulerà cinque giudizi discrezionali, uno per 

ognuno dei sub-parametri di valutazione [1a, 1b, 1c,1d]. 

I giudizi discrezionali sono i seguenti: 

- eccellente 

- ottimo 

- buono 

- discreto 
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- sufficiente 

- mediocre 

- insufficiente 

- scarso 

- inadeguato 

 

Ai suddetti giudizi corrispondono i seguenti coefficienti provvisori: 

- eccellente = 1 

- ottimo = 0.9 

- buono = 0.8 

- discreto = 0.7 

- sufficiente = 0.6 

- mediocre = 0.5 

- insufficiente = 0.4 

- scarso = 0.3 

- inadeguato = 0.2 

 

Pertanto, con riferimento ad una medesima offerta tecnica e ad un medesimo sub-parametro di 

valutazione, si otterranno tanti coefficienti provvisori quanti sono i Commissari, dai quali si 

ricaverà un unico coefficiente provvisorio uguale alla media aritmetica degli stessi. 

 

I coefficienti provvisori medi delle offerte tecniche riferiti ad un medesimo sub-parametro si 

trasformeranno in coefficienti definitivi, riportando ad uno il coefficiente provvisorio medio più 

alto e proporzionando gli altri a tale coefficiente più alto. 

 

I coefficienti provvisori medi e quelli definitivi saranno approssimati fino alla terza cifra decimale. 

 

Il punteggio riferito al parametro “Valore tecnico” sarà determinato, quindi, applicando il metodo 

aggregativo compensatore di cui alle linee guida approvate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 

1005 del 21.09.2016, utilizzando la seguente formula: 

 

Ki= (Ai x Pa) + (Bi x Pb) + (Ci x Pc) + (Di x Pd)  

Dove: 

− Ki è il punteggio riferito al parametro “Valore tecnico” del concorrente iesimo; 

− Pa è il punteggio massimo riferito al sub-parametro 1a ossia 20 punti; 

− Pb è il punteggio massimo riferito al sub-parametro 1b ossia 25 punti; 

− Pc è il punteggio massimo riferito al sub-parametro 1c ossia 25 punti; 

− Pd è il punteggio massimo riferito al sub-parametro 1d ossia 10 punti: 

− Ai è il coefficiente definitivo compreso tra 0 ed 1, espresso in valore millesimale, riferito al sub-

parametro 1a attribuito al concorrente iesimo; 

− Bi è il coefficiente definitivo compreso tra 0 ed 1, espresso in valore millesimale, riferito al sub-

parametro 1b attribuito al concorrente iesimo; 

− Ci è il coefficiente definitivo compreso tra 0 ed 1, espresso in valore millesimale, riferito al sub-

parametro 1c attribuito al concorrente iesimo; 

− Di è il coefficiente definitivo compreso tra 0 ed 1, espresso in valore millesimale, riferito al sub-

parametro 1d attribuito al concorrente iesimo; 

 

I punteggi delle offerte tecniche, sia quelli riferiti ai singoli sub-parametri che quelli complessivi, 

saranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. 



Allegato C alla determina a contrarre – Disciplinare di gara 

 
 

 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi, la 

Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica nell’ordine: 

− a comunicare i nominativi dei concorrenti esclusi poiché non risulta confermato il possesso dei 

requisiti di qualificazioni, autocertificati in sede di istanza di partecipazione alla gara; 

− a comunicare i punteggi riferiti al parametro “Valore tecnico” ottenuti dai concorrenti non 

esclusi; 

− ad aprire la “BUSTA C: Offerta temporale” di ciascun concorrente non escluso, a verificare la 

correttezza formale dell’offerta temporale ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara il 

concorrente.  

− ad attribuire alle offerte temporali non escluse il punteggio relativo al parametro “Tempo di 

esecuzione”. Il punteggio riferito al parametro “Tempo di esecuzione” si calcola moltiplicando i 

punti massimi (5) dello stesso parametro per il coefficiente determinato come segue: 

 

− al “Tempo di esecuzione” pari a 170 (centosettanta) giorni è attribuito un coefficiente pari a 

zero; 

− al “Tempo di esecuzione” minimo offerto è attribuito un coefficiente pari ad uno; 

− ai tempi di esecuzione offerti intermedi tra 170 giorni ed il minimo sono attribuiti coefficienti 

intermedi proporzionali. 

 

Il punteggio riferito al parametro “Tempo di esecuzione” sarà approssimato fino alla seconda 

cifra decimale. 

 

− ad aprire la “BUSTA D: Offerta economica” di ciascun concorrente non escluso, a verificare la 

correttezza formale dell’offerta economica ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara il 

concorrente; 

− Il punteggio relativo a tale elemento sarà assegnato secondo il metodo cosiddetto bilineare, 
(secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio 
come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere ad un ritmo molto 

limitato). 

-    Al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso verrà attribuito il punteggio di 15, agli  

    altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inferiore calcolato in base alla seguente formula: 

-   Ci (per Ai < Asoglia) = X*Ai/Asoglia   

-  Ci (per Ai > Asoglia) = X +(1-X) * [(Ai -Asoglia) / (Amax -Asoglia)] 

    dove: 

− Ci  = coefficiente attributi al concorrente i-esimo 

− Ai  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

− Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

− X  =  0,90 

− Amax  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente 

 

Il punteggio riferito al parametro “Prezzo offerto” sarà approssimato fino alla seconda cifra 

decimale. 

 

− a determinare per ciascun concorrente non escluso il punteggio complessivo ottenuto, dato 

dalla somma dei punteggi relativi al parametro “Valore tecnico”, al parametro “Tempo di 

esecuzione” ed al parametro “Prezzo offerto”; 
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− a compilare la graduatoria finale ed a dichiarare provvisoriamente aggiudicatario il concorrente 

primo classificato in graduatoria, fatto salvo l’esito della verifica di congruità dell’offerta dello 

stesso concorrente se appare anormalmente bassa. 

 

I punteggi complessivi saranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. 

Nel caso di offerte con uguali punteggi complessivi, l’aggiudicazione provvisoria avverrà in favore 

dell’offerta che presenta il maggior punteggio relativo al parametro “Valore tecnico”. 

Qualora anche i punteggi attribuiti al parametro “Valore tecnico” dovessero essere uguali, 

l’aggiudicatario provvisorio sarà individuato tramite sorteggio ai sensi dell’art.77 del R.D. n. 

827/1924. 

Qualora l’offerta, sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, 

appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede agli operatori economici di fornire 

spiegazioni sul prezzo proposto secondo le modalità previste dall’art. 97 del codice. La congruità 

delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 

punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

 

Tutte le operazioni della Commissione Giudicatrice saranno verbalizzate. 

 

15. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del 

presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle 

disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare: 

cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale: 
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 

2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge;  

3) non integrità dei plichi contenenti l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte; 

4) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle buste in esso 
contenute A, B C e D: 
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge;  

2) non integrità dei plichi contenenti l’offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte; 

3) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi: 
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge; 

2) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

3) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso 

istruttorio. 

L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
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16. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO 

L’Amministrazione procederà a verificare in capo al soggetto provvisoriamente aggiudicatario il 

possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione autocertificati in sede di istanza di 

partecipazione alla gara. 

Concluse con esito positivo le verifiche riguardo al possesso dei requisiti da parte 

dell’aggiudicatario ed accertata la regolarità delle operazioni di gara, il Dirigente del Settore 

OO.PP. procede con propria determinazione all’approvazione dei verbali di gara e della 

graduatoria di merito ed all’aggiudicazione definitiva. 

La stipulazione del contratto d’appalto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva e 

non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione (art. 32, commi 8 e 9 del Codice). 

Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, 

l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in 

relazione all'affidamento ad altri della prestazione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di 

una sola offerta valida. 

L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

L'Ente provvederà alla aggiudicazione definitiva della gara alla effettiva erogazione dei fondi 

secondo quanto stabilito dal Programma straordinario di intervento per la qualificazione urbana e 

la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia - DPCM 

25/5/16. 

 

17. DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

Il soggetto aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione definitiva nei seguenti casi: 

− produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

− accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza di una dei motivi di 

esclusione di cui all’art.80 del Codice; 

− mancata presentazione alla stipula del contratto, o mancata presentazione dei documenti 

necessari per la stessa, salvo ipotesi di impossibilità derivante da causa non imputabile, 

debitamente documentata. 

 

In ottemperanza agli accordi di cui al Protocollo di Azione per la Vigilanza Collaborativa sottoscritto 

dalla Comune di Benevento e dall’ANAC in data 09.01.2017 si rileva che “la Città di Benevento si 

impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art 1456 c.c. ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con 

funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 

317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 

346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”. 
 

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo 

posto della graduatoria finale per le cause di cui sopra, lo stesso sarà aggiudicato al concorrente 

secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente 

successivamente collocato nella graduatoria finale. 
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In generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, 

ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento 

ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, 

previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle 

offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella 

predetta graduatoria. 

La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di 

risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 

dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, 

l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 

in offerta.  

 

 

 

 

18. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Garanzia provvisoria: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € 

10.323,83 (euro diecimilatrecentoventitre/83) pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 

a base d’asta dell’appalto, ex art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al 

precedente periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in 

possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

Essa deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque 

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 

scaduto il termine di efficacia della garanzia.  

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 

del contratto, di cui all’articolo 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
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Garanzia definitiva: All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 

50/2016, costituisce una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 10% 

dell’importo contrattuale.  

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia definitiva da costituire 

è 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.  

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La 

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto 

aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all'esecutore.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante.  

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione 

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in 

cantiere. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 

nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della 

cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità 

di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, 

da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 

originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie 

o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o 

della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa 

per la quale la garanzia è prestata.  

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 

certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e 

l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.  
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Polizza: Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore è obbligato a costituire e 

consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una 

polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

L’importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso ed ha un 

massimale pari a 500.000 euro. 

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna 

dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato.  

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

 

19. DISPOSIZIONI GENERALI 

La presente gara d’appalto è altresì soggetta alle seguenti disposizioni generali: 

− il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara; 

− ai sensi di quanto disposto dall’art.40 del D.Lgs. n.150/2016, tutti gli scambi di informazioni, 

salvo quelli le cui modalità sono già stabilite dal Bando e dal Disciplinare di gara, dovranno 

avvenire mediante mezzi di comunicazione elettronica; 

− la partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara e negli elaborati progettuali; 

− gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte effettuando apposita 

comunicazione scritta all’Amministrazione aggiudicatrice, in assenza della quale l’offerta si 

ritiene confermata; 

− è vietata la modificazione della composizione del raggruppamento rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede d’offerta, modificazione consistente nell’inserimento di uno o 

più soggetti diversi rispetto a quanto già indicato nel suddetto impegno; 

− la gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala; 

− saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle 

condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione dell’istanza di partecipazione, delle 

relative dichiarazioni e documenti a corredo e dell’offerta; 

− è fatto divieto di ogni attività di collusione fra gli offerenti alla gara; per collusione si intende 

qualsiasi intesa o accordo tra due o più concorrenti consistente nella comunicazione da uno 

all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di 

predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti; è equiparato 

alla collusione ogni comportamento fraudolento volto ad alterare o turbare il corretto e 

regolare andamento della gara; nel caso in cui venga accertata attività collusiva, l’offerente o gli 

offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e segnalati all’autorità competente 

per gli accertamenti del caso; 

− non sono ammesse offerte condizionate o che presentino più soluzioni alternative; 
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− il verbale di gara relativo all’appalto non avrà in nessun caso efficacia di contratto; il contratto 

sarà stipulato successivamente all’aggiudicazione definitiva; 

− l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento verifiche della veridicità 

delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati con criteri discrezionali; 

− l’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d’appalto, previa presentazione della relativa 

documentazione, nel termine assegnato dall’Amministrazione, pena la decadenza 

dell’aggiudicazione, l’applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali 

e regionali in vigore ed il risarcimento del danno in misura pari alla differenza di offerta fra il 

primo ed il secondo in graduatoria; 

− i plichi delle offerte giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o 

comunque modificati; 

− qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, uno stesso concorrente presenti più 

offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta 

pervenuta, che sarà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente; i plichi delle offerte 

precedenti potranno essere restituiti al concorrente solo dopo la conclusione della gara; 

− l’aggiudicatario dovrà versare prima della stipula del contratto i diritti di segreteria; 

− tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro, ecc.) sono a carico dell’aggiudicatario; tutti 

gli importi citati nel Bando e nel Disciplinare di gara si intendono IVA esclusa; 

− l’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, un proprio piano operativo 

di sicurezza, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice e dell’articolo 89, comma 

1, lettera h), del D.Lgs. n.81/2008; 

 

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle offerte, ai concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto 

forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003, e s.m.i., 

recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 

della citata normativa, l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni riguardanti il 

trattamento dei suddetti dati.  

I dati inseriti nelle buste richieste con il presente Disciplinare di gara sono acquisiti ai fini della 

partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; il 

rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione può determinare, a seconda dei casi, 

l’esclusione dalla gara stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli 

e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

I dati forniti dai concorrenti potranno essere comunicati: al personale dell’Amministrazione che 

cura il presente procedimento di gara ovvero a quello in forza ad altri uffici dell’Amministrazione 

stessa che svolgono attività ad esso attinente; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, 

che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine alla presente procedura di gara; ai 

soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione Giudicatrice, i cui nominativi saranno 

posti a disposizione degli interessati una volta costituita; ad altri concorrenti che facciano richiesta 

di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla Legge n.241/1990 e s.m.i.. 

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti 

di cui all’art.7 del citato D.Lgs. n.196/2003. Di norma, i dati forniti dalle imprese concorrenti non 

rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. In ogni caso, con la 

presentazione dell’offerta, ciascun concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati 
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personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente. Il titolare del trattamento 

dei dati, a cui può rivolgersi ciascun concorrente per l’esercizio dei suoi diritti, è il Comune di 

Benevento. 

 

21. PUBBLICAZIONE 

La presente gara è pubblicata: 

− Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti (art. 2 

comma 6 del Decreto del MIT 02.12.2016); 

− All’Albo Pretorio del Comune di Benevento (art. 73, c. 4 del D.Lgs 50/2016); 

− Sul Sito internet del Comune di Benevento (art. 73, c. 4 del D.Lgs 50/2016); 

− Sul Sito internet del Ministero delle Infrastrutture; 

− Sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC; 

− Su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei principali 

quotidiani a diffusione locale (art. 3 comma 6 del Decreto del MIT 02.12.201); 

− Sul BUR Campania; 

Gli esiti della gara saranno pubblicati: 

− Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti (art. 4 

comma 6 del Decreto del MIT 02.12.201); 

− Sul Sito internet del Comune di Benevento; 

− Sul Sito internet del Ministero delle Infrastrutture; 

− Sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC. 

− Su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei principali 

quotidiani a diffusione locale (art. 4 comma 6 del Decreto del MIT 02.12.201); 

− Sul BUR Campania. 

  

Le spese di pubblicazione obbligatoria saranno rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dalla aggiudicazione. 

 

22. NOTA FINALE 

Per evitare di incorrere nei casi di esclusione dalla gara, si raccomanda l’attenta lettura e la 

puntuale applicazione delle norme previste nel Bando e nel presente Disciplinare di gara. 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

geom. Carmelo Savignano 

Il Dirigente  

ing. Maurizio Perlingieri 
 


